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  1-PREMESSA: BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  E DEL CONTESTO  

  1.1 L’ISTITUTO  

 
Il LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO nasce dal tradizionale ISTITUTO D’ARTE  fondato a partire 

dal 1962 a supporto delle iniziative artigiane e di continuità delle tradizioni tessili locali risalenti al 

XVIII secolo. Infatti il nome "San Leucio" è storicamente legato alla tradizione serica della colonia 

borbonica omonima, situata nel vicino complesso monumentale del Belvedere, in cui 

originariamente fu allocata la scuola. Questa, successivamente si è andata via via ampliando 

raggiungendo l’attuale consistenza di 37 classi, di cui 5 della scuola serale, con sei indirizzi e curvature. 

 DESIGN (curvature: Moda e Industria) 

 ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 ARTI FIGURATIVE (curvature: plastico-pittorica - grafico-pittorica - grafico-scultorea) 

 SCENOGRAFIA 

 AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 SCUOLA SERALE 

L’istituto è attualmente ubicato sul territorio del Comune di Caserta nella sede centrale di 

Viale Tenga 116 e nella sede succursale di Via Melvin Jones (Zona Ex Saint Gobain). 

 
 

 

Al pari degli altri percorsi liceali, il Liceo Artistico si pone come segmento intermedio di 

formazione, che prelude ad una formazione superiore di tipo universitario. Riconoscere la 

dimensione liceale dell’istruzione artistica significa attrezzare l’allievo con un bagaglio di 

competenze non immediatamente professionali, ma che potremmo definire “strumentali”, 

capaci cioè di costituire una solida base per il completamento della sua formazione: esse 

hanno a che fare con lo spirito critico, l’autonomia di studio e di rielaborazione personale, la 

capacità di decodifica ed uso dei diversi linguaggi disciplinari, l’attitudine a collegare i  saperi 

e a contestualizzare. 

Punto di approdo comune a tutti gli indirizzi in cui viene declinata l’istruzione artistica è 

l’espressione creativa dell’allievo: la sua formazione culturale complessiva, il bagaglio di 

conoscenze costruito con il contributo di tutte le discipline costituiscono l’humus su cui questa 

espressione si fonda. 

In questo senso, la didattica dell’istruzione artistica si prefigura come un percorso che dalla 

conoscenza conduce al gesto. 

Riconoscersi in questa identità dell’istruzione artistica significa condividere un approccio 

educativo ed una metodologia didattica fondati su alcune scelte imprescindibili: La didattica 

laboratoriale. 

Se il fulcro del percorso formativo è il rapporto tra conoscenze e sperimentazione creativa 

dell’allievo, la didattica laboratoriale ne diventa lo strumento privilegiato: un approccio 

didattico non riservato alle materie di indirizzo, ma capace di attraversare tutte le 

discipline, costruendo percorsi di conoscenza intorno al processo creativo e alla 

1.2 LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI STUDI E LE SCELTE STRATEGICHE METODOLOGICHE (STRALCI 

DAL PTOF) 
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sperimentazione di progetto. Riconoscersi in questo percorso metodologico comune è la 

condizione fondamentale per una effettiva interdisciplinarietà;  in questo senso  le discipline di 

indirizzo, Progettazione Laboratorio, vanno viste come luogo di naturale confluenza e 

coagulo delle diverse conoscenze disciplinari, campo di verifica e sintesi della crescita 

culturale dell’alunno. 

 
 
 

  2-  INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  SUL CURRICULO  

 

  2.1 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO ARTISTICO  
 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 
la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce inoltre allo studente gli strumenti  
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 

appieno la presenza e il valore nella società odierna, guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione 
alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche 
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 

 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio saranno in grado di: 
 conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 

inerenti all’architettura ed il contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi, sia  
nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi,  
funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica; 

 conoscere e di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli 
strumenti e i metodi della rappresentazione; 

 comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva; 

 analizzare la principale produzione architettonica ed urbanistica del passato e della 

contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre forme di  
linguaggio artistico; 

 padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di gestire l’iter 
progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, passando 

dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle 
tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal 
rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 
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  2.3 NEL TRIENNIO LE DISCIPLINE SONO ARTICOLATE SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:  

 

Area Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

 

 
 

 

 

 
di base 

caratterizzante 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 
4 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 
4 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 
4 

Storia 2 Storia 2 Storia 2 

Lingua e cultura 

straniera 
3 

Lingua e cultura 

straniera 
3 

Lingua e cultura 

straniera 
3 

Filosofia 2 Filosofia 2 Filosofia 2 

Matematica 2 Matematica 2 Matematica 2 

Fisica 2 Fisica 2 Fisica 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 
Scienze motorie e 
sportive 

2 
Scienze motorie 
e sportive 

2 

Religione 1 Religione 1 Religione 1 

Storia dell’arte 3 Storia dell’arte 3 Storia dell’arte 3 

Chimica dei 
materiali 

2 
Chimica dei 
materiali 

2 ------------- --- 

 
di indirizzo  
Architettu

ra e 
Ambiente 

Discipline 
progettuali     
 

 
6 

Discipline 
progettuali   
 

 
6 

Discipline 
Progettuali di 
Architettura 
ambientale 

 
6 

Laboratorio di 

Architettura 
6 

Laboratorio di 

Architettura 
6 

Laboratorio di 

Architettura 
8 

Totale ore  35  35  35 

 
 
 

  2.4 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DISCIPLINE 
Ore 

settimanali 
DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 4 Prof.ssa Maria Russo 

Storia 2 Prof.ssa Maria Russo 

Lingua e cultura straniera 3 Prof.ssa Anna M. D’Acunio 

Filosofia 2 Prof. ssa Barbara Bellani 

Matematica 2 Prof. Renato Noviello 

Fisica 2 Prof. Renato Noviello 

Scienze motorie e sportive 2 Prof.ssa Rosaria Panico 

Religione 1 Prof.ssa Barbara Parillo 

Storia dell’arte 3 Prof. Francesco Pistilli 

Discipline Progettuali Architettura e Ambiente 6 Prof. Giuseppe Sebastianelli 

Laboratorio di Architettura e Ambiente 8 Prof. Giuseppe Capriglione 

Referente di Educazione Civica 

Sostegno                                                                                                            

Sostegno 

Sostegno                                                                

Sostegno 

            
             6                                    
             9   
             9 

              
             9 
             9 

Prof.ssa Carmen Di Carluccio 

Prof.ssa Paola Di Tuoro 

Prof.ssa Angela Capasso 

Prof.ssa Veronica Serao 

Prof.ssa M.Rosaria Rubino 
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  3- STORIA DELLA CLASSE  

 

  3.1 GRIGLIA 1: VARI AZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  
 

Premessa. Tutti gli studenti provengono dalla classe 4ª B dello scorso anno scolastico. Al terzo anno 
gli allievi frequentavano tutti la 3ª B 

 

 
 

DISCIPLINE 

 

O
re

 

se
tt

im
a

n
a

li
  

 
III 

 
 

IV 

 
 

V 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 
Prof.ssa 
M.Russo 

Prof.ssa M. Russo Prof.ssa M. Russo 

Storia 2 
Prof.ssa 
M.Russo Prof.ssa M. Russo Prof.ssa M. Russo 

Lingua e cultura 
straniera 3 

Prof.ssa A. 
D’Acunio prof.ssa A. D’Acunio 

prof.ssa A. 
D’Acunio 

Filosofia 2 
Prof.ssa A. 
Parente Proff.ssa E.Danubio 

Prof.ssa 
B. Bellani 

Matematica 2 Prof. G.R. Noviello Prof. G.R. Noviello 
Prof. G. R. 
Noviello 

Fisica 2 Prof. G.R. Noviello Prof. G.R. Noviello 
Prof. G. R. 
Noviello 

Scienze motorie 
e sportive 2 Prof. F.Ferrucci Prof.ssa R.Panico 

Prof.ssa R. 
Panico 

Religione 1 Prof.ssa B. Parillo Prof.ssa B. Parillo Prof.ssa B. Parillo 

Storia dell’arte 3 Prof. F. Pistilli Prof. F. Pistilli Prof. F. Pistilli 

Chimica 
2 ( III e 

IV 
anno) 

 

Prof.ssa M. Di 
Meo 

Prof.ssa M. Di Meo  

Discipline 
progettuali 
Architettura e 
Ambiente 

 
6 

 

Prof.ssa A. 
Scognamiglio 

 

Prof. 
G.Sebastianelli 

 

Prof. G. 
Sebastianelli 

Laboratorio 
Architettura e 
Ambiente 

6 al III e 
IV anno; 
8 al V 
anno 

 
Prof. G.Capriglione 

 
Prof. G.Capriglione 

 
Prof. 
G.Capriglione 

 
 
 
 

 

 

CLASSE 

 
TOTALE 
ALUNNI 

ISCRITTI 

all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

Abbandono 
o trasferiti 
ad altra 
classe 

 
PROMOSSI 

A 
GIUGNO 

 
Alunni con 
sospensione 
del giudizio 

TOTALE 
NON 

AMMESSI 
(a 

settembre) 

3ª B 17 22 5 17 0 0 

4ª B 17 17 0 15 2 0 

5ª B 17 17 0 ----- ------ ----- 

3.2 VARIAZIONE NEL NUMERO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL III, IV E V ANNO 
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Composizione della classe. 

La classe si compone di 17 studenti, tutti provenienti dalla classe 4ªB dello scorso anno 

scolastico, il terzo anno gli allievi frequentavano tutti la 3ªB, tra essi uno studente 

proveniente dall’ITIS Giordani di Caserta.  
 
Provenienza. 

Solo uno studente risiede nel comune di Caserta, gli altri provengono da comuni limitrofi. 
La pendolarità non ha comunque condizionato, in linea di massima, la partecipazione alle 

attività curricolari ed extracurricolari. 
 
Continuità didattica. 

Come si evince dalla tabella 3.1, nel corso del triennio, la classe ha avuto la continuità 

didattica per le discipline di Italiano, Storia, Matematica, Fisica, Inglese, Storia dell’Arte, 
Laboratorio. Al quarto anno, invece, sono cambiati i docenti di Filosofia, Discipline 

progettuali, Scienze Motorie. Successivamente, nel passaggio dal 4° al 5° anno, si è 

registrata discontinuità didattica in Filosofia. Il cambio dei docenti, anche se ha creato 
nuovi rapporti interpersonali ed ha posto gli allievi di fronte a nuove metodiche 

d’insegnamento, non è stato avvertito come un elemento di disagio dagli stessi grazie al 

buon rapporto, basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca, che la classe ha sempre avuto 

con i docenti. 
 
Rapporti interpersonali e omogeneità del gruppo classe. 

Nel corso del triennio le allieve e gli allievi hanno progressivamente maturato un senso 
di appartenenza al gruppo classe che ha favorito l’instaurarsi di un clima di collaborazione 

e di pacifica interazione, nonostante i disagi provocati dall’emergenza Covid, nel corso 

del 3° e 4° anno. Non sono certo mancati momenti di attrito, che però sono stati risolti 
grazie al dialogo tra pari e con i docenti. 

Attualmente il gruppo classe appare complessivamente abbastanza unito; tutti gli allievi 

sono disponibili al confronto e si mostrano collaborativi, anche se non sono mancate le 
divergenze di idee, che sono state, tuttavia, momento di riflessione e di crescita, 

attraverso momenti di sana discussione, svoltasi sempre nel rispetto delle idee altrui. I 

rapporti interpersonali maturati nel corso degli anni sono nel complesso positivi e, per 

alcuni, si estendono al di là della mera frequenza scolastica. 
 
Comportamento. 

Per quanto riguarda il comportamento, gli allievi/e si sono sempre mostrati rispettosi dei 
ruoli e delle regole scolastiche, corretti nel rapporto con tutti gli insegnanti e con i 

compagni, generalmente disponibili al colloquio e allo scambio. Il clima di solidarietà e 

di rispetto reciproco ha favorito un dialogo costruttivo ed ha permesso a tutti, docenti ed 
allievi, di vivere abbastanza armonicamente i propri ruoli. 
 
La partecipazione. 

In classe le allieve e gli allievi si sono mostrati abbastanza attenti e partecipi, 

specialmente alle tematiche relative alle discipline di indirizzo, non disdegnando però gli 

argomenti culturali di carattere generale. L’emergenza Covid,il 3° e 4° anno, ha 
comportato l’alternarsi di lezioni in DaD e DDI. Con l’avvento della DaD e la DDI la 

partecipazione è stata generalmente meno attiva e, in qualche caso, anche più 

discontinua, presumibilmente a causa delle intrinseche difficoltà connaturate con la 

modalità della didattica a distanza, che ha esercitato una forte pressione psicologica su 

3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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tutti gli studenti, in particolare sui più fragili. Infatti, mentre alcuni studenti hanno 
continuato a partecipare con continuità ed interesse, per altri si è dovuto ricorrere a 

richiami da parte dei docenti, che per favorire il coinvolgimento della classe, hanno 

cercato di conciliare prassi consolidate con i nuovi bisogni, di guidare gli allievi ad un 

agire responsabile, di adattare modalità e tempi del processo di insegnamento - 
apprendimento alle nuove esigenze. Il ritorno in presenza il 5° anno, ha comunque 

comportato, inizialmente, dei disagi, in quanto la classe ha dovuto riadattarsi ad un 

percorso di studi regolare; le difficoltà sono state, però, gradualmente superate; in 
qualche caso è stato necessario, per taluni, fornire sollecitazioni ad una maggiore e più 

attiva partecipazione. Un gruppetto ha mostrato una partecipazione particolarmente 

attiva e propositiva. 
 

La frequenza. 

La frequenza alle lezioni non è stata per tutti sempre regolare; alcune allieve ed allievi 

si sono spesso assentati, in particolare nel I quadrimestre, per motivi certificati. la 
frequenza, per due studenti, è stata quasi nulla nel I quadrimestre, inesistente nel II, 

nonostante le molteplici sollecitazioni telefoniche e tramite cartolina, dei docenti. 

 
La motivazione. 

L’ attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza 

delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio 
ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. Nel corso 

del triennio i docenti hanno inoltre cercato di stimolare costantemente le alunne e gli 

alunni ad una maggiore assiduità nell’impegno scolastico, alla frequenza, alla puntualità 

nell’adempimento degli impegni, alla partecipazione costruttiva al dialogo educativo. I 
docenti hanno attuato tutte le possibili strategie per aumentare i livelli motivazionali degli 

allievi, attuando sovente metodi di lavoro individualizzato. La partecipazione ai PON e le 

attività laboratoriali, sono state penalizzate dalla pandemia, che ha ostacolato le attività 
in presenza, tuttavia un gruppo di allievi ha mostrato particolare attitudine per le materie 

di indirizzo, partecipando ai percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento)con risultati soddisfacenti.  
 

Situazione Attuale. 

La classe risulta eterogenea per quanto riguarda i livelli raggiunti in termini di 

competenza, di conoscenza e padronanza dei contenuti programmatici proposti, ed 
anche relativamente alle abilità ed attitudini personali e all’impegno profuso. Un piccolo 

gruppo di allievi, che si è sempre distinto per impegno assiduo e partecipazione costante 

nel corso del triennio, evidenzia buone capacità espositive, elaborative, logiche e critiche; 
un secondo gruppo  è costituito da allievi che hanno partecipato in maniera più 

discontinua e, a volte, superficiale, un terzo gruppo, pur frequentando con costanza e 

continuità, ha finalizzato l’impegno più al conseguimento di risultati immediati nelle 

verifiche che al raggiungimento di una preparazione organica, con risultati nel complesso 
appena sufficienti; due alunni, nonostante le strategie e le attività di recupero attivate 

dai docenti, presentano ancora carenze in alcune discipline, a causa di un metodo poco 

proficuo e un impegno insufficiente, ma più consapevole in quest’ultimo periodo. 
 

 
 

Profilo delle Competenze in Ingresso 

All’inizio del triennio la classe presentava ritmi e stili di apprendimento diversificati, vari 

gradi di interesse, di impegno e di partecipazione alle attività didattiche e differenti 

3.5 LIVELLI DI COMPETENZE 
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metodi di studio. Per tali motivi, la progressione nell’apprendimento non è stata uniforme 
ma, da un lato, molto positiva e apprezzabile per alcuni allievi, mentre si è rivelata più 

lenta e faticosa per qualche altro, e a seguito di strategie opportune, azioni di recupero, 

piani didattici individualizzati e ad un maggior impegno domestico, si sono registrati 

progressi nell’applicazione e nel rendimento che hanno consentito di superare in diverse 
discipline le situazioni negative iniziali. 

 

Situazione agli Scrutini finali del terzo e del quarto anno 
Al termine del terzo e del quarto anno tutti gli allievi sono stati ammessi alla classe 

successiva, il 4° anno due in seguito a recupero, come da tabella   
 

  4- INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE  

 

Una scuola inclusiva è una scuola che “progetta” per tutti e che si deve muovere per 

migliorare l’organizzazione perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, 
non pensato e quindi non accolto. 

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano 

soltanto le differenze delle alunne e degli alunni, ma anche quelle negli stili di 
insegnamento dei docenti. Come le alunne e gli alunni non imparano tutti nello stesso 

modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella prospettiva della 

didattica inclusiva, le differenze vengono solo accolte, stimolate, valorizzate, utilizzate 
nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo. 

L’obiettivo della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado 

possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando tutte le differenze 

presenti nel gruppo classe, non solo quelle più visibili e marcate. Quindi abbiamo lavorato 
organizzando processi didattici flessibili per modificarli, curvarli e “renderli adatti alle 

capacità di ciascuno”. 
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  5-ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE: INDICAZIONI GENERALI  

 

  5.1  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
 

All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio di 
classe, sono stati messi a punto i seguenti obiettivi. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

 

 
 
 

1 

Obiettivo: Acquisizione di una conoscenza morale e civile 
Competenza: Sviluppare ed adottare comportamenti adeguati all’ambiente 
scolastico 
Indicatori: 
 Uso delle strutture della scuola. 
 Rispetto del regolamento 
Descrittori 
Lo studente deve: 
 rispettare l’orario scolastico; 
 rispettare gli ambienti e gli arredi; 
 rispettare le consegne delle scadenze; 
 avere cura degli strumenti e del materiale scolastico; 
 rispettare le regole riguardanti le assenze, le giustificazioni e i ritardi. 

 

 

 

 
 

 
2 

Obiettivo: Sviluppare e consolidare capacità di porsi in relazione con le persone in 
modo corretto. 
Competenze: 
Lo studente deve: 

 collaborare attivamente al processo di insegnamento-apprendimento; 
 sviluppare la capacità di socializzare in modo corretto; 
 essere tollerante accettando gli altri; 
 sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni 

bisognosi o in difficoltà; 
 sviluppare la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile. 
 Descrittori: 
 Assumere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale 

della scuola 
 riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale. 
 saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica 

collaborando per la sua integrazione nella scuola, nella società, nel mondo 
del lavoro. 

 

 
3 

Obiettivo: Acquisire consapevolezza delle proprie esigenze, potenzialità, capacità 
con formazione di una coscienza critica 
Competenze: 

 essere flessibile nell’affrontare e discutere i problemi anche con 
considerazioni personali e valutazioni motivate; 

 autovalutarsi ed autocorregersi; 
 essere in grado di operare scelte autonome e responsabili. 
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-OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

Obiettivi cognitivi Competenze 

Comprensione, intesa come 
capacità di comprendere e 
produrre messaggi più o meno 
complessi. 
Conoscenza, intesa come ricchezza 
e varietà di contenuti e dati 
informativi oggetto dei percorsi 
didattici. 
Abilità operativa, intesa come 
capacità di applicare correttamente 
le conoscenze e le nuove 
competenze. 
Comunicazione chiara e corretta 
con uso dei linguaggi specifici 
secondo le richieste. 
Autonomia nello studio e 
nell’organizzazione del lavoro. 
Acquisizione di un metodo di studio 
scientifico 
(porsi domande, trarre semplici 
deduzioni ecc) 
Valutazione come capacità di 
effettuare valutazioni e di esprimere 
giudizi personali e critici. 

Lo studente deve: 
- Decodificare i diversi contenuti disciplinari e 

l’ambiente naturale e sociale; 
- Acquisire la conoscenza di contenuti e concetti- 

chiave dei vari ambiti disciplinari; 
- Esporre e/o rielaborare le conoscenze apprese 

con coerenza logica, con linguaggio chiaro e 
corretto; 

- Consolidare le abilità operative connesse con 
l’uso degli strumenti disciplinari e di laboratorio; 

- Produrre testi rispondenti alle consegne date, 
utilizzando correttamente contenuti, 
competenze, procedure e linguaggi specifici; 

- Sviluppare la capacità di saper leggere in modo 
consapevole e critico la “realtà” vicina e 
lontana; 

- Utilizzare le conoscenze e trasferirle in altri ambiti 
disciplinari; 

 Sviluppare e/o consolidare il metodo di studio e 
capacità autonome di ricerca. 

 

Obiettivi trasversali 

Sono altresì da annoverarsi anche i seguenti obiettivi trasversali, comuni a tutte le 

discipline, che possono essere riassunti in: 
 obiettivi di carattere relazionale; 

 affinamento del metodo di lavoro e di studio; 

 consolidamento della capacità di analisi del testo letterario, filosofico, dell’opera 
d’arte figurativa e dell’opera di design; 

 abilità nel riconoscere e collegare forme espressive basate su linguaggi di tipo 

diverso: visivo, verbale, architettonico spaziale; 

 potenziamento delle capacità di sintesi; 
 sviluppo ed affinamento delle capacità creative ed espressive in modo trasversale 

attraverso l’uso e la trascrizione nei diversi linguaggi; 

 consolidamento del rigore e della precisione nell’esposizione scritta e orale 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si rimanda alle singole relazioni dei 

docenti, disciplina per disciplina. 
 

 

 

 

 

. 
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MODALITÁ E TEMPI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

INTERATT

IVA 

PROBLEM 

SOLVING 

LAVORO 

DI 

GRUPPO 

DISCUSSI

ONE 

GUIDATA 

SIMULAZI

ONI 

RECUPER

O E  

POTENZIA
MENTO 

ALTRO 1 

(SPECIFIC

ARE) 

ALTRO 2 

(SPECIFIC

ARE) 

ALTRO 3 

(SPECIFIC

ARE) 

ALTRO 4 

(SPECIFIC

ARE) 

ALTRO 5 

(SPECIFIC

ARE) 

RELIGIONE X X   X   
     

LETTERE 

ITALIANE  ●  ●   ●  ●  ●  ●  

 SVILUPPO 

TESTI 

ARGOMENT

ATIVI 

MAPPE 

CONCETTU

ALI E 

SCHEMI 

TRATTAZION

E TEMI DI 

ORDINE 

GENERALE 

 

STORIA ●  ●   ●  ●  ●  ●  

ANALISI 

DOCUMENTI 

LETTURA E 

CREAZIONE 

CARTINE 

STORICO-

POLITICHE 

MAPPE 

CONCETTU

ALI 

SCHEMI 

  

INGLESE X X  X X X X 

TAKING 

NOTES 

MAPPE 

CONCETTU

ALI 

   

FILOSOFIA X X   X   
     

STORIA 

DELL’ARTE ●  ●   ●  ●   ●  

MATERIAL

E 

DIGITALE 

PUBBLICA

TO DAL 

DOCENTE 

SULLA 

PIATTAFO

RMA 

CLASSRO

OM 

PROIEZIO

NI DI 

PRESENT

AZIONI 

POWERP

OINT 

CLIP 

VIDEO E 

ANALISI 

DOCUM
ENTI 

LINKS A 

CANALI 

ESTERNI 

(OVOPED

IA, 

VIMEO, 

YOUTUBE

, ECC.). 

 

MATEMATICA ●  ●  ●  ●  ●   ●     
  

FISICA ●  ●   ●  ●   ●   
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PROGETTAZI

ONE 

ARCHITETT

URA E 

AMBIENTE 

 ●  ●  ●  ●  ●  ●  

DIDATTICA 

LABORATO

RIALE 

FLIPPED 

TEACHING 
   

LABORATO

RIO 
ARCHITETT

URA E 

AMBIENTE 

       

     

SCIENZE 

MOTORIE 
X X      

     

        
     

ED. CIVICA X X   X   
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

(La scheda va stampata e compilata nel corso del consiglio di classe dedicato al documento) 

 

MATERIE 
INTERROGA
ZIONE 

LUNGA 

INTERROGAZ
IONE 

BREVE 

COMPONIM
ENTI 

O ESERCIZI 

PROGETTI 

/ 
LABORAT

ORIO 

PROVE 
STRUTTU

RATE 

PROVE 
SEMISTRUTT

URATE 

ALTRO 1 

(SPECIFIC
ARE) 

ALTRO 2 

(SPECIFIC
ARE) 

ALTRO 3 

(SPECIFIC
ARE) 

RELIGIONE  X    X 
   

LETTERE ITALIANE  X X X  X X 
   

STORIA X X   X X 
   

INGLESE X X   X X 
COLLOQUI   

FILOSOFIA X X    X 
   

STORIA DELL’ARTE     X X 
   

MATEMATICA X X X  X  
   

FISICA X X   X X 
   

PROGETTAZIONE  

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 
  X X   

RESTITUZI
ONE 

(FLIPPED 

CLASSROO

M) 

  

LABORATORIO 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

      

   

SCIENZE MOTORIE  X X  X  
   

       
   

ED. CIVICA X    X  
MODULI 

GOOGLE 
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  5.5  ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PCTO 

 
CORSI PON ED ALTRE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE INERENTI IL CURRICULO DISCIPLINARE 

TITOLO dell’attività Periodo di svolgimento STUDENTI 

PARTECIPANTI 

Anno 

scolastico 

 Potenziamento di diritto 

“Cittadinanza e Costituzione” 

I e II quadrimestre Tutto il gruppo 
classe 

2019-20 

Corso PON di 30 ore  

“LA BELLEZZA TACIUTA” 

I quadrimestre 7 

 

2019-20 

Corso PON di  30 ore      

Competenze di base: Dalle 
conoscenze alle competenze attive 

Modulo: NUMERI e IMMAGINI IN 
VIAGGIO 

II quadrimestre 1 

 

2019-20 

Corso di 40 ore 
Corso DI INGLESE A2 

Corso DI INGLESE B1 

 

II quadrimestre  
1 

2 

 
2020-21 

Corso PON di 30 ore  

“AUDIOVISIVO e 

MULTIMEDIALE” 

 

Dicembre2021-

marzo2022 

1 2021-22 

Corso PON di 30 ore 

“POTENZIAMENTO DI ITALIANO”  

Dicembre 2019-marzo 
2020 

  
1 

 

2021-22 

Attività PCTO: “ART AND SCIENCE 

ACROSS ITALY” III edizione 

Anno scolastico 2020-21 

Anno scolastico 2021-22 

Tutto il 

gruppo 

classe 

2020-21 

2021-22 

 

Attività di PCTO 

 

Il progetto “Art & Science across Italy” è un progetto Europeo del network CREATIONS 
(H2020) organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra. 

Lo scopo principale del progetto è quello di avvicinare tutte le studentesse e gli studenti 

di tutti i licei italiani, indipendentemente dalla loro propensione per le materie 

scientifiche e dalle loro conoscenze iniziali, al mondo della scienza e della ricerca 
scientifica usando l’arte come mezzo di comunicazione universale. 

La prima fase del progetto, prima annualità, è stata rivolta alla formazione dei ragazzi 

durante la quale gli studenti hanno seguito lezioni on line, tenute da scienziati ed artisti 

improntate alle tematiche del rapporto tra arte e scienza. La parte laboratoriale è 
consistita nella realizzazione di oggetti artistici (fotografici, video e modelli o anche 

testi) su temi assegnati a cui è sempre seguita una valutazione da parte di commissioni 

di esperti.  I punteggi conseguiti ed i lavori prodotti sono stati pubblicati sulla 

piattaforma del sito del progetto. 

Nella seconda fase, riferita all’anno in corso, gruppi di lavoro di 3 studentesse e 
studenti, sono stati invitati a progettare e realizzare una composizione artistica su uno 

dei temi scientifici trattati durante il primo anno. Tutta l’attività è stata svolta in 
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contatto diretto con i ricercatori ed esperti dell’INFN, che sono anche venuti in sede e 

hanno interagito in modo diretto con gli studenti. 

I lavori sono stati esposti al museo MANN di Napoli, dove gli studenti si sono recati per 
l’allestimento. La mostra è stata inaugurata il 2 maggio. Successivamente le migliori 

composizioni saranno esposte in una mostra nazionale che si terrà sempre a Napoli il 

15 maggio, ove saranno scelti i vincitori a livello nazionale a cui andrà una borsa di 

studio. 

 
Ore PCTO (Triennio) Percorsi 

  

 
Pcto Art&Science Across Italy         

Ente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Cern (Ginevra) 

Ore : 90  - durata: biennale (dicembre 2020 – maggio 2022) 

Tempi: I annualità extracurricolare – II Annualità curricolare 
Spazi: I annualità : videoconferenze in aula digitale; II annualità: Laboratorio 

Metodologie: Ricerche, lavoro di gruppo; problem solving   -   studenti partecipanti: 

tutto il gruppo classe 

Principali elementi didattici e organizzativi:  prima fase del progetto, formazione dei 

ragazzi -  nella seconda fase, gruppi di lavoro di 3 studentesse e studenti, 
progettazione e realizzazione di una composizione artistica su uno dei temi scientifici 

trattati durante il primo anno. Terza fase: Esposizione dei lavori in una mostra locale. I 

sei migliori ammessi alla mostra nazionale e premiazione finale. 

Obiettivi raggiunti: analisi delle tematiche scientifiche, elaborazione autonoma delle 
idee progettuali particolarmente originali e delle opere artistiche realizzate. 

 
 6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

NOME SICUREZZA+ 
Orientamento al lavoro 

Art&Science 20/21 
   -   21/22 

Ore totali 

Bellanti Salvatore 10 32         +     50     92  
Bova Paola 10 15         +     50    75 
Buzi Dalila 10   
Buzi Daniel 10   
Caso Giovanni 10 29        +      50    89 
Cinotti Ilaria 10 23        +      50    83 
Corbo Alessia 10 35        +      50    95 
D'aiello Luigi 10 13        +      50    73 
De Caprio Dario 10 35        +      50    95 
Fiorillo Antonio 10 17        +      50    77 
Golino Raffaele 10 27        +      50    87 
Maietta Salvatore 10 24        +      50    84 
Merola Alessia 10 24        +      50    84 
Mormile Michela 10 39        +      50    99 
Osmani Basri 10 32        +      50    92 
Velotti Gabriella 10 40        +      50    100 
Ventrone Mariapia 10 41        +      50    101 
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Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di classe 

particolarmente significative, per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali 

programmati. 
 

  6.1 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CI TTADINANZA E COSTI TUZIONE” 

 

Il 3°anno la classe ha partecipato al progetto “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” strutturato come 
segue: 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Docente:  prof.ssa DI CARLUCCIO CARMEN                       

 
PROGETTO: POTENZIAMENTO DI DIRITTO 
Destinatari Classe terza  
TITOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE: “Orientamento al lavoro” 
Obiettivi 
Formare cittadini responsabili, attraverso l'acquisizione delle competenze chiave di    cittadinanza; 
Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti; 
Maturare e condividere l'esigenza di vivere in una società in cui non vige la legge del più forte, ma dove 
gli uomini si danno un ordinamento volto al bene comune; 
Rendere gli allievi consapevoli della necessità di tutelare i diritti acquisiti; 
Far comprendere, conoscere e promuovere la cultura della convivenza sociale, delle regole del vivere 
civile, del rispetto, della partecipazione e della responsabilità; 
Far comprendere che l'educazione alla cittadinanza e alla legalità è educazione ai diritti umani, alla 
democrazia, al giudizio critico, all’Intercultura e alla convivenza, alla solidarietà e alla non violenza; 

 Favorire la consapevolezza dell'importanza dell'integrazione e della diversità; 
Contenuti  
- Il lavoro nella Costituzione; 
- Il contratto di lavoro; 
- Il dovere di sicurezza nei luoghi di lavoro in capo al datore di lavoro; 
- Accesso al mondo del lavoro; 
- I dati sensibili e tutela della privacy; 

- Le Costituzioni e le Dichiarazioni Internazionali; 
- La cittadinanza (per ius sanguinis, per naturalizzazione, per matrimonio, per ius soli); 
Strumenti e risorse Aula 
Metodologie - Lezione interattiva; 
- Cooperative learning; 
- Debate; 
- Role-playing. 

Ore 6 svolte da in compresenza con la docente di storia 
 
 

  6.5 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  – PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI
  

 

ED. CIVICA 4° e 5° anno 

 

Insegnamento trasversale di Educazione Civica, 33 ore ripartite tra tutti i docenti della classe il quinto anno, 
con esclusione delle discipline di indirizzo il quarto anno. La prof.ssa Parillo Barbara è stata referente 

dell’attività il quarto anno, la prof.ssa Di Carluccio Carmen il quinto anno. L’attività  ha seguito le linee guida 
della normativa, poi calate negli obiettivi specifici delle singole discipline,  con riferimento al Curricolo 
approvato nel Collegio dei docenti.  

 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, per 
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consentire  agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali 

percorsi didattici, il         Consiglio di classe ha individuato e svolto un’unità di apprendimento, 

dal titolo: “Descrivere il Novecento”. 

Lo schema dell’U.d.A. è qui di seguito riportato. 
 

SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ' DI APPRENDIMENTO 

Unità di Apprendimento Anno scolastico 2021-2022 CLASSE V 
SEZIONE _B_ 

IDENTIFICAZIONE UDA1  

INDIRIZZO 

CURVATURA 

Architettura e Ambiente  

  

DENOMINAZIONE 
e NUCLEO 

TEMATICO 

Descrivere il Novecento 

FINALITA'  Formare la capacità di collegare saperi diversi ed esprimere 

contenuti in sintonia con lo spirito contemporaneo.  
 

 

Motivazione e struttura dell’unità di apprendimento 

 

BISOGNI 

FORMATIVI 
A partire dalla seguente priorità espressa nel RAV 2019 e 

indicata nell’Atto di indirizzo della DS: “Recupero della 

disomogeneità nei risultati scolastici tra l'area delle discipline di 
base e l'area delle discipline d'indirizzo” , diventa necessario 

per gli studenti del quinto anno in uscita rispetto all’intero 

percorso formativo, in vista delle scelte formative successive e 

nel rispetto pieno delle indicazioni nazionali per i licei artistici, 

riuscire a decodificare i linguaggi del Novecento, migliorando la 

capacità di collegare saperi diversi ed esprimere contenuti in 

sintonia con lo spirito contemporaneo.  

OBIETTIVI  DI 

APPRENDIME

NTO 

Indagare e riconoscere il secolo scorso attraverso i suoi 

linguaggi tra universale e locale: modernità, tradizione, 

paesaggio, clima e cultura. Apprendere un metodo per  

identificare (decodificare) attraverso i segni (segnali 

culturali) il tempo presente. 

STRUTTURA 

DELL’UNIT

À  

Ricercare e riconoscere relazioni sul piano formale e 

linguistico nelle opere e negli autori dell’arte, della 

letteratura e della cultura, scelte tra quelle più significative 

appartenente al periodo considerato. 

1) Applicare strategie metacognitive alle varie 

forme espressive presenti nelle correnti 
artistiche del Novecento (la tendenza 

all'astrattismo, l'ermetismo, , il tempo interiore e la 

memoria, il flusso di coscienza, il minimalismo, l'arte 

concettuale ecc.) 

2) Analisi dei testi: opere o frammenti di opere su 
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diversi registri linguistici riferite alle forme espressive 

prima enucleate 

3) Rappresentare, organizzare strutture cognitive 

(mappe concettuali) analogie,  consonanze e 

contaminazioni tra i diversi linguaggi. (possibilmente 

non escludendo le forme espressive legate al cinema 

e alla musica e al teatro)  
4) Progettare  opere con l’utilizzo delle forme proprie 

dei linguaggi del Novecento 

ELABORATI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

TIPO PRODOTTO 
 

 

 

DISCIPLINA 
 

Costruzione di una mappa concettuale interattiva sul 

Novecento 

 (Letteratura italiana e Inglese, 

Filosofia, Storia, Storia dell’arte, 

Religione, Matematica e Fisica, 

Storia del Architettura …) 

☐

☒ 

Progettare una galleria espositiva  dedicata al Novecento 

in un contesto ambientale riferibile ai BB.CC.. 
Storia dell’arte, Discipline 

progettuali, Laboratorio di 

Architettura  

☐

☒ 

Powerpoint multidisciplinare Sc.motorie ☐

☒ 

  ☐

☒ 

  ☐

☒ 

  ☐

☒ 

  ☐

☒ 

 

 

 ☐

☒ 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE NEL PROGETTO  

MACROCOMPETENZ
E 

descrittori livel

lo 

 

A) SAPER 
COMUNICARE   

1. Utilizzare i linguaggi disciplinari per effettuare comunicazioni coerenti e 

significative  
 ☒ 

2. Usare le competenze linguistico - comunicative (comprensione, 

produzione e interazione) per veicolare messaggi, scritti e orali, anche di 

discipline non linguistiche 

 ☒ 

3. Comunicare messaggi articolati su problematiche e tematiche 

significative. 

 ☒ 
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4. Essere capace di trasmettere un messaggio in relazione alle proprie 

intenzioni e all’orientamento della situazione comunicativa 

 ☐ 

5. Saper analizzare testi, opere ed altri prodotti culturali decodificandone i 

linguaggi disciplinari 

 ☒ 

B) SAPER 
SELEZIONARE 

1. Individuare gli elementi concettuali essenziali costituenti i linguaggi 

disciplinari. 

 ☒ 

2.  Essere in grado di delimitare un campo d’indagine, cioè individuare i 

termini dei problemi 

 ☐ 

3. Individuare i nuclei fondanti dei saperi disciplinari  ☒ 

C) SAPER 
LEGGERE 

1. Saper analizzare testi, opere ed altri prodotti culturali decodificandone i 

linguaggi disciplinari 

 ☒ 

2. Decodificare i messaggi individuandone le strutture, le connessioni 

concettuali che li formano e la sintassi interdisciplinare che li caratterizza 

 ☒ 

D) SAPER 
GENERALIZZAR
E 

1. Essere in grado di effettuare sintesi articolate  ☒ 

2. Riuscire a realizzare processi induttivi che consentono una progressiva 

generalizzazione concettuale, contestuale e storica 

 ☐ 

3. Capacità di modellizzare, applicare procedure costitutive di saperi 
complessi 

 ☒ 

E) SAPER 
STRUTTURARE 

1. Elaborare testi analitici o sintetici coerenti ed esaustivi su varie tematiche 

disciplinari. 

 ☐ 

2. Rappresentare in modelli aderenti ai dati selezionati, saperi disciplinari 

complessi (es. mappe concettuali) 

 ☒ 

3. Elaborare percorsi interdisciplinari attraverso relazioni e confronti di dati  ☒ 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 COMPETENZE CHIAVE  

1.alfabetica funzionale 

2.multilinguistica 

3.matematica, scienza, tecnologie e ingegneria 

4.digitale 

5.personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare" 

6.in materia di cittadinanza 

7."imprenditoriale" 

8.in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

☐  

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

☐ 

☐ 

☒ 

ASSI CULTURALI COINVOLTI  

Linguaggi 

Storico sociale 

Scientifico tecnologico  

Matematico 

Cittadinanza Europea 

☒ 

☒ 

☐ 

☐ 

☒ 

 
AREA DI RIFERIMENTO DEL CURRICOLO  
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PEC
UP 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

LIVELLO EQF (European Qualifications Framework)   

LICEI 

LICEO ARTISTICO 

Arti figurative  

Architettura e ambiente  

Design 

Scenografia 
 

D.I.211/2010:Indicazioninazionaliriguardantigliobiettivispe
cificidiapprendimento 

 

☒ 

☒ 

☐ 

☐ 

☒ 

☒ 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO per area comune ai 
LICEI 

 

Area metodologica 

Area logico-argomentativa 

Area linguistica e comunicativa 

Area storico-umanistica 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

☒  
 
 
 
 
 
 

 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

    
 

SCHEDA ANALITICA 
PER UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA' E 
COMPETENZE PER SINGOLA DISCIPLINA 

Riferim

ento 

normat

ivo 

 

INDICAZIONI NAZIONALI PER SINGOLA DISCIPLINA DEL LICEO ARTISTICO 

DISCIP
LINA 

NUCLEI FONDANTI 

DI RIFERIMENTO 

(competenze 

specifiche da 

sviluppare) 

Tipologia/Contenuti
/Abilità (da 

sviluppare nelle 
singole lezioni - 
rimando al piano 
individuale) 

Riferimento alle competenze in 
uscita PECUP ministeriali   

Discipli

ne 

proget

tuali di 

indirizz

o 

ARCHI

TETTU

RA E 

AMBIE

NTE 

1. Capacità di 

lettura di un'opera di 

architettura moderna e 

contemporanea nei suoi 

aspetti compositivi, 

funzionali, tecnologici, e 

di contesto 

2. Capacità di 

sviluppare un percorso 

di ricerca, analizzando 

criticamente la 

credibilita' e 

l'affidabilita' delle 

fonti di dati, 

➢ COMPETENZE 

GRAFICHE ED 

ESPRESSIVE 

➢ ANALISI DEL 

LINGUAGGIO 

DELLA FORMA 

➢ IMPIEGO DELLE 

TECNICHE DELLA 

RAPPRESENTAZIO

NE E DEL DISEGNO 

ASSISTITO 

➢ ELEMENTI DI  

METODOLOGIA 

PROGETTUALE 

➢ conoscere gli elementi 
costitutivi dell’architettura a partire 
dagli aspetti funzionali, estetici e  
dalle logiche costruttive 
fondamentali; 
➢ avere acquisito una chiara 

metodologia progettuale applicata 
alle diverse fasi da sviluppare (dalle 
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) 
e una appropriata conoscenza dei 
codici geometrici come metodo di 
rappresentazione; 
➢ conoscere la storia 

dell’architettura, con particolare 
riferimento all’architettura moderna 

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/EQF.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/PECUP%20LICEI.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/PECUP%20ARTISTICO.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/ARTIFIGURATIVE.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/ARCHITETTURA%20E%20AMB.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/DESIGN.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/SCENOGRAFIA.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
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informazioni e contenuti 

digitali (ED CIVICA) 

3. Capacità di 

sviluppare un percorso 

di ricerca, analizzando 

criticamente la 

credibilita' e l'affidabilita' 

delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti 

digitali 

4. Capacità di 

scegliere materiali, 

soluzioni tecnologiche e 

costruttive coerenti con 

le finalità funzionali, 

espressive e linguistiche 

del progetto In linea con 

con i principi di 

sostenibilità 

(ED.CIVICA) 

5. Saper 

rappresentare  il 

progetto definitivo  in 

formato digitale 

vettoriale 3d, e 

contestualizzare il 

progetto rispetto 

all’impatto ambientale 

(ED. CIVICA) mediante 

rendering e 

fotomontaggi  

6. Capacità di 

sviluppare 

connessioni ed 

approfondimenti 

interdisciplinari 

intorno all’esperienza 

di progetto. 

➢ LABORATORIO e alle problematiche urbanistiche 
connesse, come fondamento della 
progettazione; 
➢ avere acquisito la 

consapevolezza della relazione 
esistente tra il progetto e il 
contesto storico, sociale, 
ambientale e la specificità del 
territorio nel quale si colloca; 
➢ acquisire la conoscenza e 

l’esperienza del rilievo e della 
restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi 
dell’architettura 
➢ saper usare le tecnologie 

informatiche in funzione della 
visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del 
progetto; 

➢ conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva e 
della composizione della forma 
architettonica 

Fisica    

Storia 
dell'arte 

Il linguaggio artistico 

del Novecento: 

Saper fornire la 
definizione delle 

varie avanguardie 

storiche, saper 

inserire la 
produzione delle 

varie esperienze 

artistiche nel 
contesto storico-

culturale e saper 

individuare le 
specificità del 

Il linguaggio 

delle 

Avanguardie 
storiche: il 

movimento 

dei Fauves, 

l’Espressionis
mo, il 

Cubismo, il 

Futurismo, il 
Dadaismo, il 

Surrealismo, 

l’Astrattismo e 
la Metafisica. 

Saper inquadrare gli artisti e le 

opere nel loro contesto storico e 

culturale. Comprendere e 
descrivere con linguaggio 

specifico le opere nel loro 

linguaggio formale.  

Riconoscere e analizzare i 
caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate. 

Saper leggere le opere 
utilizzando la terminologia 

appropriata. 
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linguaggio artistico 

di ciascun 

movimento. 

Filosofia    

Lingua 

e 

letterat

ura 

italiana 

  Utilizzare le 
categorie 

filosofiche e 
letterarie per 
comprendere 

aspetti politici, 
sociali e culturali 
del mondo 
contemporaneo 

Consapevolezza 
del rapporto tra 
le opere e il 
contesto storico-
sociale in cui 

sono prodotte 

 

“Il tempo e la 

memoria negli 
autori e nelle 

opere del ‘900” 

-  

Abilità: 
Saper 

riconoscere le 

scelte stilistiche 
di ogni autore 

in rapporto alla 

corrente di 
appartenenza- 

Individuare 

consonanze e 

differenze tra 
gli autori 

mediante 

l’analisi 
comparativa di 

opere e 

poetiche- 

individuare le 
categorie 

concettuali 

usate dagli 
autori per 

interpretare la 

realtà umana e 
storica 

Utilizzare i concetti, le poetiche e le 

opere letterarie come strumenti di 

comprensione critica del Novecento e 

della realtà contemporanea- 

Padroneggiare strumenti linguistici e 

tecniche di composizione di diverse 

tipologie testuali in ambiti diversi 

 

Lingua 

e 

cultura 

stranie

ra 

 -   

Storia 
Discutere e confrontare 

criticamente diverse 

prospettive di analisi ed 

interpretazioni dei fatti 

“La memoria 
storica”- 

Individuare e 

mettere in 
relazione i 

fenomeni 

Costruire attraverso la cultura storica 

la propria identità civile, culturale e 

politica 

Utilizzare conoscenze storiche per 

comprendere problematiche e realtà 

contemporanee 
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storici- 

. Utilizzare le categorie 

concettuali e storico-

politiche in situazioni e 

contesti diversi 

 

 

politici,sociali,e

conomici,  che 

hanno 
caratterizzato il 

900- 

 

Inserire gli 
eventi in un 

contesto 

geopolitico 
globale 

 

Labora

torio di 

indirizz

o 

Archite

ttura e 

Ambie

nte 
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Religion

e  
 

 

 

 

 

Capacità di 

selezionare, 

attraverso la  

comprensione e il 

collegamento dei 

significati di passi 

scelti dai vari testi 

presentati, i 

principali contenuti.   

Capacità di ricercare 

le informazioni utili 

ed accreditate 

operando un’azione 

di discernimento e 

selezione  delle 

notizie pubblicate sul 

web 

Capacità di  

estrapolare i dati di 

collegamento che si 

acquisiscono con  lo 

studio della storia, 

della religione, della 

filosofia  per 

costruire il percorso 

del tema trattato 

 

Competenze di 

lettura e di 

espressione 

chiara e 

circostanziata 

Capacità di 

sintesi e 

collegamento 

Capacità di 

selezionare e 

discernere i 

contenuti 

attraverso un 

processo 

epistemologico 

e non 

sommativo  

I passi scelti 

per la lettura 

sono presi da: 

Laudato Si, 

Fratelli Tutti, e 

da “La vita 

autentica” di 

Vito Mancuso 

 

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con la 

morale cristiana, aperto 

all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 
multiculturale 

Scienze 

motorie 

e 
sportive 

Lo sport come 

palestra di vita e 

veicolo di confronto 
 

Conoscere la 

storia delle 

Olimpiadi 
Moderne 

Saper usare le tecnologie 

informatiche in funzione 

dell’argomento richiesto 
Saper cercare e catalogare le 

notizie utili, saperle organizzare e 

poi argomentare   
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FASI, TEMPI E RISORSE  

DESCRIZIONE della fase COLLOCAZIONE  TEMPORALE 

FASE 1 presentazione della tematica novembre ☐ 

FASE 2 svolgimento ricerca 

pluridisciplinare 
dicembre -

gennaio- febbraio 
☐ 

FASE 3 progetto/sviluppo 

contenuti/presentazione 
marzo-aprile ☐ 

FASE 4 VERIF

ICA 
aprile ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

altro(specificare)  ☐ 

RISORSE UMANE INTERNE /ESTERNE 

ruolo disciplina 
nome

 
☐ 

docente 

curr 
Discipline progettuali di indirizzo Sebastianelli ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

SPAZI 

 Aula  generica  ☒ 

 In ambiente di Didattica Digitale 

Integrata 

 ☒ 

 Aula attrezzata  ☒ 

 Laboratorio di informatica  ☒ 

 Laboratorio linguistico  ☐ 

 Laboratorio di indirizzo  ☒ 

 Palestra  ☐ 

 Presso azienda o sede esterna  ☐ 
 

altro(specificare) ☐ 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE MACROCOMPETENZE 

MACROCOMPET

ENZE 
descrittori Livello di padronanza  

  iniziale base intermedio avanzato  
SAPER 

COMUNICARE 
Utilizzare i linguaggi disciplinari 

per effettuare comunicazioni 

coerenti e significative  

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐Con piena 

consapevolezza ☒ 

Usare le competenze linguistico - 

comunicative (comprensione, 

produzione e interazione) per 

veicolare messaggi, scritti e orali, 

anche di discipline non 

linguistiche 

☐ in modo 

approssimati

vo 

☐ In modo 

elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo ricco 

ed efficace ☒ 

Comunicare messaggi articolati su 

problematiche e tematiche 

significative. 

☐ in modo 

approssimati

vo 

☐ In modo 

elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo ricco 

ed efficace ☒ 

Essere capace di trasmettere un 

messaggio in relazione alle 

proprie intenzioni e 

all’orientamento della situazione 

comunicativa 

☐ in modo 

approssimati

vo 

☐ In modo 

elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo ricco 

ed efficace ☐ 

Saper analizzare testi, opere ed 

altri prodotti culturali 

decodificandone i linguaggi 

disciplinari 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo 

organizzato e 

critico 
☒ 

SAPER 

SELEZIONARE 
Individuare gli elementi 

concettuali essenziali costituenti i 

linguaggi disciplinari. 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e 

critico 
☒ 

 Essere in grado di delimitare un 

campo d’indagine, cioè 

individuare i termini dei problemi 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e 

critico 
☐ 

3. Individuare i nuclei 

fondanti dei saperi disciplinari 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e 

critico 
☒ 

SAPER LEGGERE 1. Saper analizzare testi, 

opere ed altri prodotti culturali 

decodificandone i linguaggi 

disciplinari 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo ricco 

ed efficace ☒ 

2. Decodificare i 

messaggi individuandone le 

strutture, le connessioni 

concettuali che li formano e la 

sintassi interdisciplinare che li 

caratterizza 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐ Con piena 

consapevolezza ☒ 

3. Utilizzare il personale 

patrimonio di conoscenze per 

esprimere giudizi interpretativi, 

anche di valore, sulla correttezza 

dei processi costitutivi del sapere 

o dei messaggi culturali. 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐Con piena 

consapevolezza  ☐ 

SAPER 

GENERALIZZARE 
1. Essere in grado di 

effettuare sintesi articolate 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐Con piena 

consapevolezza ☒ 

2. Riuscire a realizzare 

processi induttivi che consentono 

una progressiva generalizzazione 

concettuale, contestuale e storica 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e 

critico 
☐ 

3. Capacità di 

modellizzare, applicare procedure 

costitutive di saperi complessi 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e 

critico 
☒ 

SAPER 

STRUTTURARE 
1. Elaborare testi analitici 

o sintetici coerenti ed esaustivi su 

varie tematiche disciplinari. 

☐in modo 

poco 

consapevole 

☐ In modo 

meccanico 
☐ In modo 

consapevole 
☐In modo ricco 

ed efficace ☐ 

2. Rappresentare in 

modelli aderenti ai dati 

selezionati, saperi disciplinari 

complessi (es. mappe concettuali) 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

elementare 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e 

critico 
☒ 

3. Elaborare percorsi 

interdisciplinari attraverso 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo 

autonomo ma 

☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e 
☒ 
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relazioni e confronti di dati elementare critico 

 

  6.6 ATTIVITÀ  SPECIFICHE  DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  
 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA - A.S. 2021/2022   

 

1) Attività di orientamento con l’Università degli Studi SUOR ORSOLA BENINCASA, in 
videoconferenza sulla piattaforma Google Meet 

2) Incontro di orientamento con l’ACCADEMIA DI BELLE ARTI di Napoli, in videoconferenza su 
Google Suite. 

3) Incontri di orientamento in presenza con il responsabile del CENTRO ORAFO TARI’ di Marcianise. 
 
 

  7.1 CRI TERI DI VALUTAZIONE  
 

 
La valutazione, in relazione con gli obiettivi generali e trasversali, ha tenuto conto degli elementi 

fondamentali stabiliti nel PTOF: 

1) partecipazione 

2) impegno 

3) metodo di studio 

4) livello effettivo di apprendimento 

5) progresso rispetto ai livelli di partenza 

6) problemi personali e difficoltà che possono incidere sulla qualità e sulla quantità dello studio.  
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Griglia di valutazione tassonomica del PTOF 

 

LIVELLO 6

VOTO 
Ottimo:                                     

9-10

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

(
d
e
i 
s
a
p
e
r
i 
d
i 

b
a
s
e
)

Complete, approfondite, coordinate, 

ampliate, personalizzate

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

(
d
e
ll
e
 t

e
c
n
ic

h
e
 

e
 d

e
g
li
 

s
tr

u
m

e
n
ti
)

Esegue compiti complessi, applica 

le conoscenze e le procedure in 

nuovi contesti e non commette 

errori. 

C
A

P
A

C
IT

À
 

(
d
i 
e
la

b
o
r
a
z
io

n
e
 

a
u
to

n
o
m

a
) Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente le conoscenze e le 

procedure. Effettua valutazioni 

personali. 

 l
in

g
u
is

ti
c
o
-

e
s
p
r
e
s
s
iv

e
  

Utilizza consapevolmente forme 

linguistiche appropriate ai contenuti 

ed   esprime compiutamente la 

propria personalità

te
c
n
ic

o
–
 

o
p
e
r
a
ti
v
e
  Elabora automamente un 

programma operativo scegliendo 

tecniche operative ed informatiche 

più appropriate. Perviene a risultati 

precisi  in tempi brevi. 

p
r
o
g
e
tt

u
a
li
 e

 

c
r
e
a
ti
v
e

 Associa in modo autonomo ed 

originale  i diversi saperi,  

elaborando soluzioni di ottima 

qualità coerenti con i dati, le 

metodologie e gli strumenti messi a 

disposizione. 

Commette qualche errore 

non grave nell’esecuzione 

di compiti piuttosto 

semplici.

Effettua analisi e sintesi ma 

non complete ed 

approfondite.

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite con 

qualche incertezza se aiutato. 

Effettua valutazioni autonome 

parziali e non approfondite. 

Esegue compiti com-plessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche imprecisione. 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma commette   

qualche grave errore. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Impiegando terminologie e 

forme espressive accettabili e 

riesce in una esposizione 

chiara e scorrevole.   

Traspone i significati dai 

linguaggi verbali a quelli visivi 

e viceversa, senza difficoltà.

A
B

IL
IT

A
' 
D

I 
B

A
S

E

 Commette qualche errore 

che non oscura il 

significato dell'espressione

 Commette errori che 

oscurano il significato 

dell'espressione

Dispone di ampie conoscenze 

dei materiali e delle tecniche 

operative ed informatiche che 

applica con metodo.  

Possiede sufficienti  

conoscenze e abilità nella 

scelta e nell'uso appropriato dei  

materiali,  delle tecniche 

operative e degli strumenti 

informatici.

Mediocre:                       

5

Utilizza impropriamente gli 

strumenti operativi ed 

informatici pur pervenendo 

a risultati accettabili

Analisi e sintesi  parziali 

ed imprecise. 

Nessuna capacità di 

analisi e sintesi

5

Molto negativo:      

1-2-3

Buono                           

7-8

4

Insufficiente:            

4

Sufficiente:                         

6

1 2 3

Frammentarie e  

superficiali 

Superficiali e non del tutto 

complete

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I

A
B

IL
IT

A
' 
S

P
E

C
IF

IC
H

E

Non possiede 

riferimenti ricavati 

dall'esperienza e non 

riesce ad orientarsi 

nella ricerca di una 

soluzione.

 Applica con spunti di 

creatività e scelte opportune 

metodi e saperi appresi 

individuando soluzioni 

coerenti. 

Segue un metodo 

nell'elaborazione dei dati 

individuando  soluzioni   poco 

originali.

Applica un metodo  

nell'analisi dei dati, ma non 

è  ancora  autonomo 

nell'elaborare una 

soluzione.

Non riesce ad  

analizzare i dati ed 

ipotizza soluzioni spesso 

errate. 

Complete ma non approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 

ed esegue compiti semplici 

senza errori. 

Effettua analisi e sintesi 

complete, ma non approfondite. 

Nessuna - pochissime - 

poche

Non riesce ad applicare 

le  conoscenze o 

commette gravissimi 

errori 

Non sa esprimersi 

attraverso i linguaggi 

corporei, visivi e verbali

Non sa applicare un 

processo operativo 

Utilizza impropriamente 

gli strumenti operativi ed 

informatici. 

Complete ed approfondite 
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GRIGLIA DELLE PROVE SCRITTE, ORALI E DEL COMPRTAMENTO 

GRIGLIA I PROVA    LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO” DI CASERTA 

COGNOME E NOME: ------------------------------------------------------------------                    CLASSE 
TIPOLOGIA A                                                                                     A.S………………………… 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI 20/20 

PADRONANZA E 
USO DELLA 

LINGUA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Correttezza ortografica  Max 2  

a ) il testo è corretto 2  

b) il testo presenta errori di ortografia non gravi 1,50  

c) il testo presenta alcuni errori di ortografia gravi 1  

d) il testo presenta ripetuti errori di ortografia gravi 0,50  

Corretto uso della sintassi Max 2  

a ) Corretto uso della sintassi 2  

b ) sono presenti errori di sintassi non gravi  1,50  

c ) sono presenti alcuni errori di sintassi gravi 1  

d ) sono presenti errori di sintassi gravi e ripetuti 0,50  

Correttezza lessicale Max 2  

a ) Il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un lessico 

ampio ed articolato 

2  

b ) il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un corretto uso 

del lessico 

1,50  

c ) il testo evidenzia una sufficiente proprietà di linguaggio con un 

lessico ristretto 

1  

d ) il testo evidenzia improprietà di linguaggio e un  lessico  
Ristretto 

0,50  

TOTALE 6  

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE 

DEL TESTO 

Coesione e coerenza testuale Max 3  

a ) Il testo possiede una struttura unitaria e coerente negli snodi logico-

argomentativi 

3  

b) il testo possiede una struttura unitaria ed è coerente, nonostante 

qualche periodo poco funzionale al discorso, negli snodi logico-
argomentativi 

2  

c) la struttura del testo in alcuni passi risulta frammentaria ed 
incoerente negli snodi logico-argomentativi 

1,50  

d) il testo è frammentario e solo a tratti sviluppa un’argomentazione 
coerente 

1  

Conoscenze e capacità di elaborazione critica Max 3  

a )  elabora in modo critico e personale le conoscenze culturali 

appropriate 

3  

b)  elabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 2  

c)  elabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi 
spunti critici 

1,50  

d)  elabora conoscenze lacunose 1 
 

 

TOTALE 6  

COMPRENSIONE 
E ANALISI 

FORMALE DEL 
TESTO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Comprensione del testo Max 4  

a ) comprensione esaustiva del testo nella sua complessità e nella sua 
articolazione analitica 

4  

b) comprensione del testo nella sua complessità 3  

c) comprensione essenziale e sintetica del testo 2  

d) comprensione superficiale e lacunosa del testo 1  

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo Max. 4  

a) piena conoscenza degli aspetti stilistici e retorici del testo 4  

b) conoscenza adeguata degli aspetti stilistici e retorici del testo 3  

c) conoscenza essenziale degli aspetti stilistici e retorici del testo 2  

d) conoscenza lacunosa degli aspetti stilistici e retorici del testo 1  

TOTALE 8  

  

TOTALE 
 

20 
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COGNOME E NOME--------------------------------------------------------------------      CLASSE------------------------------ 
TIPOLOGIA B                                                                   A.S. …………………………………………………………. 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI 20/20 

PADRONANZA E 

USO DELLA 

LINGUA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Correttezza ortografica  Max 2  

a ) il testo è corretto 2  

b) il testo presenta errori di ortografia non gravi 1,50  

c) il testo presenta alcuni errori di ortografia gravi 1  

d) il testo presenta ripetuti errori di ortografia gravi 0,50  

Corretto uso della sintassi Max 2  

a ) Corretto uso della sintassi 2  

b ) sono presenti errori di sintassi non gravi  1,50  

c ) sono presenti alcuni errori di sintassi gravi 1  

d ) sono presenti errori di sintassi gravi e ripetuti 0,50  

Correttezza lessicale Max 2  

a ) Il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un lessico 

ampio ed articolato 

2  

b ) il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un corretto uso 

del lessico 

1,50  

c ) il testo evidenzia una sufficiente proprietà di linguaggio con un 
lessico ristretto 

1  

d ) il testo evidenzia improprietà di linguaggio e un  lessico  
Ristretto 

0,50  

TOTALE 6  

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE 

DEL TESTO 

Coesione e coerenza testuale Max 4  

a ) Il testo possiede una struttura unitaria e coerente negli snodi logico-

argomentativi 

4  

b) il testo possiede una struttura unitaria ed è coerente, nonostante 

qualche periodo poco funzionale al discorso, negli snodi logico-
argomentativi 

3  

c) la struttura del testo in alcuni passi risulta frammentaria ed 
incoerente negli snodi logico-argomentativi 

2  

d) il testo è frammentario e solo a tratti sviluppa un’argomentazione 

coerente 

1  

Conoscenze e capacità di elaborazione critica Max 4  

a )  elabora in modo critico e personale le conoscenze culturali 

appropriate 

4  

b) elabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 3  

c) elabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi 
spunti critici 

2  

d) elabora conoscenze lacunose 1 
 

 

TOTALE 8  

COMPRENSIONE 
DEL TESTO E 

PRODUZIONE DI 
UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Comprensione del testo Max 3  

a ) comprensione esaustiva del testo,  individuazione delle tesi e delle 
argomentazioni  

3  

b) comprensione dei nuclei concettuali del testo e delle argomentazioni 
principali 

2  

c) comprensione essenziale e sintetica del testo e delle tesi esposte 1,50  

d) comprensione superficiale e lacunosa del testo e delle tesi esposte 1  

Produzione di un testo argomentativo Max. 3  

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza e competenza gli 
elementi per la redazione di un testo argomentativo 

3  

b) espone le tesi utilizzando costruttivamente gli elementi per la 

redazione di un testo argomentativo 

2  

c) espone le tesi con sufficiente padronanza degli elementi per la 

redazione di un testo argomentativo 

1,50  

d) nell’esposizione delle tesi si attiene parzialmente agli elementi formali 

e compositivi del testo argomentativo 

1  

TOTALE 6  

  

TOTALE 
 

20 
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LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO” DI CASERTA 

COGNOME E NOME--------------------------------------------------------------------      CLASSE------------------------------ 
TIPOLOGIA C                                                                   A.S. …………………………………………………………. 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI PUNTI 20/20 

PADRONANZA E 
USO DELLA 

LINGUA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Correttezza ortografica  Max 2  

a ) il testo è corretto 2  

b) il testo presenta errori di ortografia non gravi 1,50  

c) il testo presenta alcuni errori di ortografia gravi 1  

d) il testo presenta ripetuti errori di ortografia gravi 0,50  

Corretto uso della sintassi Max 2  

a ) Corretto uso della sintassi 2  

b ) sono presenti errori di sintassi non gravi  1,50  

c ) sono presenti alcuni errori di sintassi gravi 1  

d ) sono presenti errori di sintassi gravi e ripetuti 0,50  

Correttezza lessicale Max 2  

a ) Il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un lessico 

ampio ed articolato 

2  

b ) il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un corretto uso 

del lessico 

1,50  

c ) il testo evidenzia una sufficiente proprietà di linguaggio con un 
lessico ristretto 

1  

d ) il testo evidenzia improprietà di linguaggio e un  lessico  
Ristretto 

0,50  

TOTALE 6  

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE 

DI UN TESTO 

Coesione e coerenza testuale Max 3  

a ) Il testo possiede una struttura unitaria e coerente negli snodi logico-

argomentativi 

3  

b) il testo possiede una struttura unitaria ed è coerente, nonostante 

qualche periodo poco funzionale al discorso, negli snodi logico-
argomentativi 

2  

c) la struttura del testo in alcuni passi risulta frammentaria ed 
incoerente negli snodi logico-argomentativi 

1,50  

d) il testo è frammentario e solo a tratti sviluppa un’argomentazione 

coerente 

1  

Conoscenze e capacità di elaborazione critica Max 3  

a )  elabora in modo critico e personale le conoscenze culturali 

appropriate 

3  

b) elabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 2  

c) elabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi 
spunti critici 

1,50  

d) elabora conoscenze lacunose 1 
 

 

TOTALE 6  

PRODUZIONE DI 
UN TESTO  

ESPOSITIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia Max 4  

a ) il testo è pienamente rispondente alla traccia e, dove è presente la 
paragrafazione, coerente nella titolazione 

4  

b) il testo sviluppa costruttivamente la tematica proposta dalla traccia 
con una titolazione, dov’è presente la paragrafazione, attinente 

all’elaborato  

3  

c) il testo espone in modo essenziale la tematica proposta dalla traccia 

con una titolazione, dov’è presente la paragrafazione, sufficientemente 
attinente all’elaborato 

2  

d) il testo sviluppa parzialmente la tematica proposta dalla traccia con 

una titolazione, dov’è presente la paragrafazione, non sempre adeguata 

al contenuto  

1  

Sviluppo dell’esposizione Max. 4  

a) sviluppa l’esposizione con chiarezza, ordine e linearità 4  

b) sviluppa con chiarezza l’esposizione 3  

c) sviluppa l’esposizione con sufficiente chiarezza  2  

d) l’esposizione risulta confusa e poco lineare  1  
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TOTALE 8  

  

TOTALE 
 
20 

 

 

                                                                          
ALLEGATO C   

                                                                                                                                                  
Conversione del punteggio 
della prima prova scritta  

Punteggio in 

base 20  

Punteggio in 

base 15  

  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  
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Si fa notare che, secondo quanto prevede l’o.m. 65 del 14-0-2022, i punteggi sono in 

ventesimi, mentre per la conversione in decimi si adotterà la tabella 3 dell’allegato C. 

ALLEGATO C 

Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta  
 

Punteggio in 

base 20  

Punteggio in 

base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Criteri di valutazione del comportamento 

Approvati con delibera  del Collegio Docenti 

La griglia è redatta coerentemente al Regolamento di Disciplina, (a cui si rimanda per la casistica riguardante i 

comportamenti configuranti mancanze  disciplinari: pag.17-18 - Sanzioni disciplinari) , e al rispetto della normativa vigente 

(in particolare: D.M. n.5 del 16 gennaio 2009 - DPR 122/2009 e lo Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 

249/1998 ) 

 ALUNNO 

CLASSE 

QUADRIMESTR

E 

ANNO 
SCOLASTICO 

 

 

 

CRITERI E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La proposta di attribuzione del voto di condotta è fatta dal coordinatore di classe, sentito il docente con il 
maggior numero di ore di lezione, secondo i seguenti criteri: 

 

 
 

CRITE
RI 

A Livello di acquisizione dei valori della convivenza civile, del rispetto per gli altri, del corretto 
esercizio dei propri diritti/doveri. 

B Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di Disciplina. 

C Rispetto degli impegni scolastici. 

D Partecipazione alle lezioni e collaborazione con insegnanti e compagni. 

E Frequenza e puntualità. 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo. Il voto di 

comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza deli 

attegiamenti, la partecipazione al dialogo educativo ed a limitare le assenze. La sua valutazione ha 

sempre quindi una valenza educativa e non meramente puntiva. 

Per l'attribuzione del voto 10 dovranno essere soddisfatti tutti i descrittori. Per i voti 9, 8, 7, 

6, 5 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. In caso di disaccordo, il voto sarà 

assegnato a maggioranza. 

Per quanto riguarda il descrittore "assenze", eventuali  gravi motivi di salute dovranno essere attestati da 
certificazioni. 

 
Griglia di valutazione 

 

 
 

10 

 A Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti dei docenti; solidale e inclusivo verso i 
compagni. Ruolo propositivo all’interno della classe. 

 B Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni di sicurezza. 
 C Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche 
 D Interesse e partecipazione costanti alle attività scolastiche, buona capacità  di socializzare e di lavorare  in 

gruppo-  
 E Frequenza puntuale e assidua (n. assenze < 10%) 

(TUTTI I 
DESCRITTORI) 

 

 

9 

 A Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
 B Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni di sicurezza 
 C Regolare svolgimento delle consegne. E' sempre provvisto del necessario materiale scolastico. 

 D Interesse e partecipazione alle attività scolastiche. Equilibrio nei rapporti interpersonali.  
 E Frequenza regolare (n. assenze < 15%) 

(ALMENO 3 
DESCRITTORI) 

 

 

 A Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
 

 B 
Rispetto non sempre puntuale delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina 
(es. qiualche ritardo nella consegna delle giustificazioni 
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8 

ecc.) 

 C Svolgimento non sempre puntuale delle consegne. 
 D Partecipazione non sempre attiva  alle attività scolastiche.  
 E Frequenza regolare ma con qualche ritardo non giustificato. 

( ALMENO 3 
DESCRITTORI) 

 

 

 
7 

 A Ammonizioni solo verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per invitare ad un 
comportamento più corretto. 

 B Rispetto non costante degli altri e delle Istituzioni scolastiche.  Violazione lieve del Regolamento di 
Disciplina (mancanze di cui ai punti 1,2,3) 

 C Saltuario svolgimento delle consegne 
 

 D 
Comportamento scorretto durante  l'esecuzione di attività curricolari (compiti in classe, interrogazioni, 
esercitazioni). Disinteresse per alcune discipline; 

partecipazione selettiva alle attività scolastiche. Disturbo delle lezioni.  
 E Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati. Assenze e/o ritardi non giustificati. 

 ( ALMENO 3 
DESCRITTORI) 

 

 

 

 

 
6 

 A Scarso rispetto per gli altri e le Istituzioni scolastiche 
 

 B 
Violazione grave del Regolamento di Disciplina (mancanze di cui ai punti 4, 5, 6,7,8, 9 e 10) Più note 
disciplinari relative a comportamenti scorretti. Una 

sospensione dalle lezioni per non più di 15 giorni. 
 C Inadeguato svolgimento delle consegne. 

 

 D Disinteresse per le attività scolastiche. Ripetuti comportamenti scorretti durante l'esecuzione di attività 
curricolari (compiti in classe, interrogazioni, 
esercitazioni). Funzione negativa all'interno della classe 

 E Superamento del numero consentito  di assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati (assenze > 
25%). Assenze e/o ritardi non giustificati. 

La sospensione dalle lezioni per un numero di giorni SUPERIORE a 15 per mancanze gravi (art. 4 DM n. 5 
del 16 gennaio 2009) in assenza di segnali di 

NOTA miglioramento successivi all'applicazione della sanzione (come indicati dal comma 2 dell'art. 4 e dal 
comma 2 dell'art. 3) comporterà l'attribuzione del voto 5. 

Diversamente, in presenza  di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento sarà attribuito il 
voto 6. 

 
 ( ALMENO 3 

DESCRITTORI) 

 

 

 

 

5 

 

 A 
Insufficiente rispetto per gli altri e le Istituzioni scolastiche. Episodi particolarmente gravi che possono 
configurare varie tipologie di reato (minacce, atti 
vandalici, bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti ecc.) e possono comportare pericolo per chi frequenta 
la scuola. 

 
 B 

Violazioni del Regolamento di Disciplina che abbiano portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare (ai 
sensi dell'art. 7, c. 2 del DPR 122/2009). (punti 11, 12, 
13, 14 15 e 16) con sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni. 

 C Completo disinteresse per le attività scolastiche 
 D Ruolo negativo all'interno della classe. Assiduo disturbo delle lezioni.  
 E Superamento del numero consentito di assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati 

  

NO
TA 

L'attribuzione del 5 nello scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dell'alunno alla classe 
successiva o all'esame di stato, rappresentando 
pertanto la valutazione più negativa di coseguenza  non sono previste valutazioni nella scala decimale da 1 
a 4. 

 ( ALMENO 3 
DESCRITTORI) 
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Criteri attribuzione crediti 

Nella tabella seguente sono riportate le bande di oscillazione del credito scolastico da attribuire ai 

sensi dell'art.15, comma 2, del D.L. 62/2017 (Tabella A allegata) e integrazione prevista dall'O.M.  

Media III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M = 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M = 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M = 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M = 10 11-12 12-13 14-15 

Quindi risultano assegnati i seguenti punteggi di credito scolastico il 3°anno per ciascun alunno: 

Alunno Credito  

Bellanti Salvatore 8  

Bova Paola 6  

Buzi Dalila 8  

Buzi Daniel 8  

Caso Giovanni 10  

Cinotti Ilaria 9  

Corbo Alessia 9  

D'Aiello Luigi 8  

De Caprio Dario 10  

Fiorillo Antonio 10  

Golino Raffaele 9  

Maietta Salvatore 10  

Merola Alessia 9  

Mormile Michela 8  

Osmani Basri 9  

Velotti Gabriella 10  

Ventrone Mariapia 11  
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Quindi risultano assegnati i seguenti punteggi di credito scolastico il 4° anno per ciascun alunno: 

Alunno Credito  

Bellanti Salvatore 11  

Bova Paola 9  

Buzi Dalila 9  

Buzi Daniel 9  

Caso Giovanni 11  

Cinotti Ilaria 10  

Corbo Alessia 10  

D'Aiello Luigi 9  

De Caprio Dario 11  

Fiorillo Antonio 11  

Golino Raffaele 9  

Maietta Salvatore 12  

Merola Alessia 10  

Mormile Michela 11  

Osmani Basri 10  

Velotti Gabriella 11  

Ventrone Mariapia 13  
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ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI PTOF 
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ALLEGATO C        ALLEGATO A  

Tabella 1        di cui all’art. 15, co. 2 del D.Lgs. 62/2017:   

Conversione del credito scolastico              TABELLA  

complessivo          

              

Punteggio in 

base 40  

Punteggio in 

base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
 

 

Media dei voti  
Fasce credito   

3 anno  
Fasce credito  

4 anno  
Fasce credito  

5 anno  

M ˂ 6  -  -  7-8  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6 ˂ M ≤ 7  8-9  9-10  10-11  

7 ˂ M ≤ 8  9-10  10-11  11-12  

8 ˂ M ≤ 9  10-11  11-12  13-14  

9 ˂ M ≤ 

10  

11-12  12-13  14-15  
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  7.5 SIMULAZIONI COLLOQUIO ESAME –  SIMULAZIONE II PROVA - NODI CONCETTUALI 
 

 
Il Consiglio di Classe, come da verbale n.6 del 5 maggio 2022, ha stabilito di svolgere la simulazione 

del colloquio d’esame il 18 maggio e la simulazione della II prova il 19 maggio 2022. Non 
sarà effettuata la simulazione per la prima prova scritta. Sono convocati tutti gli studenti 
della classe, ma solo cinque saranno esaminati per il colloquio, selezionati tramite sorteggio 
La relazione e il verbale della simulazione, con l’indicazione degli argomenti proposti, saranno 
allegati al documento. 

La simulazione seguirà la modalità di svolgimento del colloquio d’esame (della durata di circa 

sessanta minuti per ciascun candidato), così come indicata nel co.5 dell’O.M. n°65 del 16/03/2022 
e sarà articolata come segue: 

CRITERI PER L’ESECUZIONE DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI 
STATO (O.M. N. 65 DEL 14-3-2022) E PROCEDURE DA ADOTTARE NELL’ESECUZIONE DELLA 
PROVA.  

In considerazione delle difficoltà organizzative della prova proprio in ragione della durata che 
all’esame di Stato, nel pieno rispetto dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, prevede la durata di tre giorni con un impegno orario di 6 ore, si sono adottate alcune 
variazioni nella struttura della prova per essere adattata al quadro orario delle lezioni 
settimanali. Pertanto la prima simulazione e la seconda sono svolte considerando 6 ore 

settimanali per tre settimane. Mentre la terza che è stata programmata per il 19 maggio 
sarà impegnata tutta la giornata di lezione (6 ore) e comprenderà l’esecuzione della parte 

ex-tempore. La continuazione della prova per le restanti 12 ore sarà svolta durante l’orario 
di lezione settimanale utilizzando anche parte dell’orario dell’insegnamento di Laboratorio. 

Le tracce assegnate, facendo salvo la struttura della tempistica come si è detto, sono state 
elaborate nel pieno rispetto dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018 e 
valutate utilizzando la griglia di valutazione predisposta dal gruppo disciplinare qui allegata,   

I temi delle simulazioni svolte ed in corso di svolgimento sono stati i seguenti: 

1) Museo dedicato all’arte del Novecento con giardino; 

2) Planetario e centro per lo studio e la divulgazione della conoscenza delle scienze 
astronomiche 

Per la terza simulazione il tema sarà a fine anno allegato al programma delle attività svolte 

a fine anno con i testi completi delle tracce assegnate. 

Si precisa che, per quanto concerne la parte laboratoriale, in riferimento alla realizzazione di 
modello o prototipo di una parte significativa del progetto, sempre in funzione di quanto 
prevede il quadro di riferimento ministeriale, si è scelto, soprattutto in considerazione della 
reale disponibilità strumentale nell’istituzione scolastica, di far elaborare  il modello 
attraverso la  “modellazione virtuale” sfruttando il processo di rendering all’interno del 

software CAD che sarà messo a disposizione di ciascun studente (software Archicad). Inoltre, 
durante l’elaborazione della prova sarà consentito ad ogni studente la possibilità di consultare 
il manuale dell’architetto in versione digitale e un archivio di immagini prese dalla storia 

dell’architettura contemporanea, tutto presente in una cartella disponibile su ciascuna 
postazione. 

Infine per rendere agevole la consegna degli elaborati finali delle prove, considerando 

l’insufficienza di stampanti e plotter, il lavoro sarà consegnato impaginato in versione 
digitale, masterizzato su cd o dvd e consegnato alla commissione. 

La simulazione della II prova avrà la durata di sei ore 
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CRITERI PER L’ESECUZIONE DELLE SIMULAZIONI del COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
(O.M. N. 65 DEL 14-3-2022) E PROCEDURE DA ADOTTARE NELL’ESECUZIONE DELLA PROVA.  

 

a) Sarà sottoposto al candidato il materiale predisposto dal consiglio, nello specifico, 
un testo, un documento, un progetto, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

b)  Analisi del materiale proposto. I testi proposti potranno essere oggetto di discussione 
per l’esame di Stato per candidati diversi da quelli selezionati per la prova di 

simulazione. I testi proposti sono inseriti nel presente documento. 

c) Argomentare in maniera critica e mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

d)  Dimostrare di aver maturato conoscenze e competenze previste dalle attività di 
Ed. Civica. 

e) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi. 

 
Il Consiglio di Classe, come da verbale n. 7 del 05/05/2022, ha individuato i seguenti nuclei  
concettuali da proporre agli alunni per la prova di simulazione del colloquio d’esame in data 18 
maggio 2022 

1) La nuova visione del tempo: (la quarta dimensione) 

2) Memoria e coscienza: l’introspezione e il ruolo dei ricordi 

3) La crisi delle democrazie e la nascita del totalitarismo 

4) I limiti dello sviluppo 

5) Identità e diversità 

La scelta delle suddette tematiche è stata motivata dal fatto che si 
richiamano ad attività svolte in diverse discipline e all’UDA “Descrivere il 
novecento”. 

 

INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

8.1 DISCIPLINA - EDUCAZIONE CIVICA – 

 DOCENTE PROF.ssa DI CARLUCCIO CARMEN 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

• Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento ai principi della Costituzione; 

• Conoscenza degli argomenti trattati e capacità di individuarli nell’ambito delle 

azioni di vita quotidiana; 
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• Capacità di risolvere i problemi del gruppo in cui opera, di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere conflitti; 

• Capacità di condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all’interesse comune. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

• La parità di genere nella Costituzione italiana; 

• Analisi e discussione degli artt. 3, 29, 37 della Costituzione; 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

• Obiettivo 5 Agenda 2030: Uguaglianza di genere; 

   ABILITÀ 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 

di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

   METODOLOGIE 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Role playing 

• Lezione frontale 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Utilizzo della griglia di valutazione che prende in considerazione: 

• Conoscenza degli argomenti trattati 

• Impegno e responsabilità 

• Pensiero critico 

• partecipazione 

  TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

• Utilizzo di sintesi e di slides; 

• Video/documentari; 

• Documenti scartati dal web 
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CASERTA 15/05/2021                                                          LA  DOCENTE 

        Prof.ssa Carmen Di Carluccio 

 

 8.1 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DOCENTE PROF. GIUSEPPE SEBASTIANELLI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

COMPETENZE GRAFICHE ED ESPRESSIVE 

•  Capacità di rappresentare in scala in modo completo un piccolo manufatto 

architettonico utilizzando le simbologie convenzionali,  

• Capacità di utilizzare la rappresentazione a mano libera di un spazio 

architettonico  nel suo contesto ambientale e architettonico. 

• Capacità di sviluppare l’iter di progetto sul tema assegnato in modo esauriente 

ed autonomo, rispettando i tempi di consegna  

ANALISI DEL LINGUAGGIO DELLA FORMA 

• Capacità di lettura di un'opera di architettura. 

• Capacità di interpretazione ed utilizzo del linguaggio della forma. 

• Capacità di analisi di un opera di architettura attraverso la sua 

rappresentazione. 

• Capacità di controllo tridimensionale e di modellazione.  

IMPIEGO DELLE TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL DISEGNO ASSISTITO 

• Saper usare le funzioni di base del software di modellazione. 

• Saper usare le tecniche di rendering   

• Eseguire la prototipazione virtuale con software  CAD 

• Saper impaginare e stampare una tavola mediante i software CAD. 

ELEMENTI DI  METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Saper utilizzare matrici geometriche per il controllo dei rapporti proporzionali. 

• Distinguere gli aspetti funzionali, tecnologici e compositivi 

• Sapere utilizzare le tecnologie e i materiali costruttivi 

• Valutazione delle ipotesi progettuali: punti deboli e punti di forza. 

• La rappresentazione esecutiva. 

• Presentazione e comunicazione del progetto definitivo. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

• Excursus sulla storia dell’architettura moderna e contemporanea inquadramento 

e successione delle correnti artistiche e dei linguaggi che particolarmente hanno 

caratterizzato il Novecento.  

Approfondimenti di opere ed autori con trattazione monografica: 

• Architettura ed eclettismo storicistico 

• La stagione dell’art nouveau in Europa (Liberty, Secessione, Jugendstil  

Floreale) 

• La posizione di Adolf Loos 

• Mies van der Rohe, Analisi del Padiglione di Barcellona. L’architettura 

minimalista ante litteram 

• W. Gropius, Analisi dell’opera Bauhaus a Dessau  

• Il razionalismo in architettura: Le Corbusier e i cinque punti della nuova 

architettura. 

• Analisi dell’opera: Villa Savoye 

• Il razionalismo italiano: Giuseppe Terragni. 

• Il Danteum tra architettura, arte e letteratura 

• Architettura organica: F.L.Wright 

• La Robie house- Fallingwater-  

• Architettura organica in Europa: Alvar Aalto 

• La biblioteca di Viipuri 

• Dal Moderno al Post moderno: High tech, Post modern, Decostruttivismo. 

Opere relative al tema del museo   

• F.L. Wright: il Museo Guggenheim a N.Y. 

• L. Mies van der Rohe: Neue Nationalgalerie 

• L. Kahn: Kimbell Art Museum 

• R. Piano: Il centro Pompidou 

• R. Venturi: Ala Sainsbury della National Gallery 

• I.M. Pei: Grand Louvre 

• F.O. Gehry: Guggenheim 

• R. Piano: Il centro Pompidou 

• Z. Hadid: il museo MAXXI  
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• O. Decq: Macro (Roma) 

 

CENNI di URBANISTICA e ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 

• Terminologia urbana e definizioni 

• Evoluzione urbana: stratificazione storica - centro antico - centro storico – 

periferia – territorio. La nascita del concetto di paesaggio. 

• Cenni su esempi di lettura della morfologia urbana: i borghi medioevali, Napoli, 

Vienna, Roma, Parigi, Berlino. 

• Elementi dello spazio urbano: la strada, la piazza, le emergenze architettoniche, 

il tessuto edilizio tradizionale e il suo valore corale come contesto. Il parco naturale e 

il parco urbano. 

• La storia e l’arte dei giardini. Elementi di ecologia urbana. 

• Giardini pensili, orientali, rinascimentale, alla francese, all’inglese, 

mediterraneo,  

ANALISI DI OPERE 

• Costruzione di una scheda analitica. 

• Redazione della ricerca: schede di analisi delle opere e profilo dell’autore 

• Presentazione di un’opera di architettura. 

METODOLOGIA PROGETTUALE 

 Riepilogo dei Principi ergonomici e dimensionamento. 

 La metodologia progettuale. 

 Procedimento per la redazione del progetto di simulazione della seconda prova 

dell’esame di Stato: 

 Lettura della traccia 

 Analisi delle funzioni 

 Grafo delle funzioni 

 Dimensionamento 

 Progetto di massima 

 Verifica e controllo 

 Presentazione dell’iter progettuale. Analisi e verifica dei punti di forza e di 

debolezza della soluzione progettuale. 

• Relazione sull’iter progettuale. 

 

TEMI DELL’ESERCITAZIONI PROGETTUALI 
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• Progetto di una biblioteca con giardino 

• Progettare una galleria espositiva dedicata al Novecento in un contesto 

ambientale riferibile ai BB.CC.. in riferimento all’ UDA “Descrivere il Novecento”. 

• Progettare una scala per una hall di ingresso un edificio pubblico. 

• Progettare un Planetario e relativi servizi didattici assegnato il contesto di 

riferimento. 

• Progettare una Gipsoteca annessa ad una facoltà di lettere assegnato il 

 contesto.  

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

• schizzo prospettico, prospettiva frontale e angolata 

• Le convenzioni grafiche, simbologie e scale. 

• Uso appropriato degli strumenti tradizionali del disegno. 

• Pianta, sezione, prospetti e assonometrie. 

• Tecniche grafiche per la resa dell’idea progettuale. 

• Tecniche di rappresentazione per i disegni tecnici, per la resa dei dettagli e dei 

particolari costruttivi. 

• Planimetria generale, piante, sezioni, prospetti in scala opportuna. 

• Il disegno di dettaglio. 

• Rappresentazioni tridimensionali. 

UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI E CAD 

• Presentazione alla classe (Power Point) 

• Gestione ed impostazione iniziali (Archicad) 

• Gestione delle funzioni di base (muri, solai, livelli di piano, sezioni, 

rappresentazioni tridimensionali) 

• Quotature, impaginazione e gestione della stampa (layout). 

• Rendering, gestione materiali. 

• Costruzione di spazi architettonici per l’ambientazione degli oggetti di Design. 

• Gestione ombre, materiali e texture.  Rendering. 

• Ambientazione e animazione. (Cenni) 

ABILITÀ 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 Saper inquadrare storicamente un’opera di architettura relativamente ai periodi 

trattati. 

ANALISI DI OPERE DI ARCHITETTURA 
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• Saper riconoscere e collocare nel tempo un’opera di architettura. 

• Saper analizzare la forma, la funzione e la tecnologia di un’opera di architettura. 

• Saper riconoscere il linguaggio: la decodifica del messaggio. 

• Capacità di sintesi, esposizione / presentazione di un’opera di architettura e 

della propria idea progettuale. 

• Saper sviluppare un percorso di ricerca a partire dalla ricerca delle fonti 

attendibili. 

• Saper utilizzare e chiarire le funzioni formali ed estetiche del prodotto. 

METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Capacità di analisi del tema assegnato. 

• Saper ricercare fonti ed informazioni utili al tema. 

• Saper operare i primi riferimenti linguistici nelle scelte progettuali 

• Saper utilizzare materiali, soluzioni tecnologiche e costruttive aderenti alle 

scelte progettuali. 

• Saper illustrare il progetto attraverso una semplice relazione 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

• Saper rappresentare uno spazio architettonico o un’opera di architettura 

relativamente ai periodi trattati. 

• Saper rappresentare piante, alzati ed assonometrie di uno spazio architettonico 

o un arredo nella scala opportuna. 

• Riuscire a rappresentare correttamente un disegno esecutivo, i dettagli e i 

particolari costruttivi. 

• Saper rappresentare compiutamente il progetto definitivo 

UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI E CAD 

• Utilizzare un software di presentazione. 

• Saper riportare un’opera di architettura in formato digitale vettoriale in 3d con 

l’utilizzo del CAD. 

• Realizzare il rendering di un’opera di architettura. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Riferimento linee guida L.92/2019 / Obiettivo di apprendimento 
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• Rif. Lett.a)  -  La Costituzione;    

Operare progettualmente nell'ottica della valorizzazione dei BB CC. 

• Rif. Lett. b)  – Agenda 2030- SGD  11. Rendere le città e le comunità 

sicure, inclusive, resistenti e sostenibili 

Riconoscere il rapporto tra tessuto urbano e trasformazioni sociali; 

Operare progettualmente  per una città inclusiva. 

•  Rif. Lett. b)  – Agenda 2030 -  SGD 12 – Consumo e produzione responsabili; 

Riconoscere le implicazioni progettuali nella scelta dei materiali ecosostenibili. 

• Rif. Lett. e) – educazione ambientale; 

Saper valutare l’impatto ambientale del manufatto progettato. 

• Rif. e lett. g) – Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e beni pubb. 

comuni; 

Saper contestualizzare il progetto rispetto alle emergenze architettoniche e ambientali 

del nostro territorio. 

• Rif. Art. 5 a) – Cittadinanza digitale  (credibilità ed affidabilità dei dati digitali); 

Saper analizzare confrontare e valutare le fonti in termini di affidabilità dei dati e dei 

contenuti digitali. 

• Rif. Art. 5 b) – Cittadinanza digitale.(strumenti appropriati per la comunicazione 

digitale); 

Saper utilizzare la comunicazione digitale  nel campo della comunicazione del 

progetto. 

• Rif. Art. 5 d) e) f)  – Cittadinanza digitale.  (norme comportamentali nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali- tutela privacy); 

Essere in grado di tutelare la propria e altrui privacy distinguendo l’ambito e il 

contesto pubblico da quello privato, la propria identità digitale. 

• Rif Art 5 g) Saper utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto delle norme sulla 

sicurezza; 

Saper verificare e simulare, l'interazione del prodotto con l'utente preservandone la 

sicurezza psico fisica. 

METODOLOGIE  

 La programmazione, divisa in due moduli temporali, è stata articolata in tre direzioni 

didattiche sempre connesse in modo trasversale:  

1) Analisi-lettura e riproduzione grafica di opere di design con analisi del contesto 

socio culturale di riferimento; 

2) Studio della storia dell’architettura e del suo contesto sia urbano che 

paesaggistico. 
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3) Elementi di metodologia e pratica progettuale 

Di volta in volta sono state approfondite e ricercate interazioni pluridisciplinari dei 

percorsi progettuali. 

Sul piano operativo la disciplina si presta per adottare varie modalità di svolgimento 

della lezione: lezione frontale sempre mediata dall’utilizzo degli strumenti audio visivi; 

utilizzo del problem solving;  elaborazione di simulazioni e progetti  (learning by 

doing);  approfondimenti e ricerche individuali e  guidate, anche su internet;  

esposizioni del lavoro e delle ricerche mediante presentazioni con Power Point. 

Inoltre, l’attività progettuale è stata quasi sempre direttamente connessa a quella 

delle discipline di laboratorio che hanno curato gli aspetti legati alla restituzione 

plastica (Modellistica) e l’approfondimento sulle tecnologie dei materiali. 

Ci si è avvalsi del laboratorio CAD, utilizzando il software Archicad, della LIM  e  della 

"document camera",  oltre alla  rete LAN per condividere e scambiare il materiale 

didattico. 

Supporto all'azione didattica, è stato il sito web, appositamente costruito 

dall'insegnante (https://sites.google.com/site/profsebastianelli/) per dare agli studenti 

la possibilità di accedere più facilmente e rapidamente al materiale di studio, 

quest’anno il materiale è stato riportato sulla piattaforma Google Classroom.  

- Modalità di recupero adottata: 

Il recupero, per la particolarità della disciplina, è stato svolto necessariamente in 

itinere. Si sono utilizzate esemplificazioni di progetti, schemi, modelli, grafi, mappe 

concettuali. 

NOTE SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nel periodo della sospensione dell’attività in presenza, soprattutto nel corso del quarto 

anno, ci si è avvalso della piattaforma GOOGLE CLASSROOM costituendo la classe 

virtuale per lo scambio del materiale delle esercitazioni, la condivisione del materiale 

didattico, consistente in video lezioni sia preparate offline che on-line (importante per 

gli studenti è stato il riascolto in differita della lezione on-line), altro materiale video, o 

simulazione di esercitazioni svolte, presentazioni in PP. 

Il quadro orario degli impegni è stato strutturato individuando le seguenti fasi 

settimanali: 

1) Lezione in video conferenza in modalità sincrona su piattaforma Meet rivolta 

all’intero gruppo classe con “debate” e l’illustrazione del materiale didattico. Focus su 

temi specifici. 

2) Per gruppi di studenti (piattaforma Meet) in modalità asincrona e sincrona: 

tutoring sulle esercitazioni assegnate e la preparazione del colloquio all’esame di 

Stato. 

3) Incontri individuali (piattaforma Meet) opportunamente concordati, su 

problematiche specifiche e richieste di aiuto da parte dello studente. 

ASPETTI CRITICI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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 Nel corso del periodo pandemico con attività da remoto, non è stato possibile 

formare adeguatamente le abilità tecniche di rappresentazione proprie 

dell’architettura soprattutto con i sistemi tradizionali e le attività ex-tempore venendo 

meno l’interazione diretta con il docente. Molto di tale approccio didattico è stato 

recuperato nell’ultimo periodo con la didattica in presenza. Sicuramente gli standard 

prestazionali in vista del raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri della 

seconda prova, soprattutto per ciò che concerne la rappresentazione esecutiva e 

l’elaborazione tridimensionale in laboratorio risultano solo parzialmente raggiunti.   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

  Le verifiche sono state svolte con le seguenti modalità: 

• Esercitazione scritto grafica e laboratoriale su tema progettuale. 

• Questionario/ relazione scritta  

• Discussione sugli elaborati 

• Presentazione di un argomento con l’utilizzo del software di presentazione. 

Per la valutazione è stata adottata la griglia condivisa dal gruppo disciplinare 

predisposta per la valutazione della seconda prova. Per la valutazione della 

presentazione ci si avvalso della griglia del colloquio orale come predisposta dal MPI 

allegato A dall’O.M. n. 65 del 14-3-2022.  

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

• Libro di Testo 

Autore: Elena Barbaglio 

Titolo: “Manuali d’arte. Discipline progettuali”  

Electa Scuola   

• Sito web: https://sites.google.com/site/profsebastianelli/ 

• Google drive: condivisione file, consegne lavori multimediali 

• Google classroom. Classe virtuale 

• Videolezioni  

• Software di presentazione: Power Point  

• Software CAD: Rhinoceros, Archicad 

• Manuale dell’architetto digitale. 

• Cataloghi e riviste di settore  

 

8.2 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE PROF.SSA MARIA RUSSO  

 OBIETTIVI raggiunti 
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Gli alunni più preparati in maniera ottimale o discreta, altri in modo sufficiente, sanno: 

 Utilizzare i concetti, le poetiche e le opere letterarie come strumenti di 

comprensione critica del Novecento e della realtà contemporanea 

 Individuare l’evoluzione e le trasformazioni dei generi letterari in un percorso 

critico 

 Padroneggiare le tecniche di composizione di diverse tipologie testuali in ambiti 

diversi 

CONOSCENZE acquisite 

Gli alunni che si sono impegnati in modo costante e diligente, hanno acquisito 

conoscenze ottimali o discrete; alcuni, impegnandosi in modo alterno o superficiale, 

conoscenze sufficienti 

 IL REALISMO 

 Naturalismo e Verismo. Matilde Serao: analisi della poetica e  delle opere – Da 

“Il ventre di Napoli”: “Il lotto” 

 Opere e poetica di Giovanni Verga - Analisi di testi scelti - Da “I Malavoglia”: 

“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”- Da “Mastro don Gesualdo”: “L’addio alla roba”- 

“Rosso Malpelo” 

 L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

 Simbolismo e Decadentismo 

 Baudelaire – “Corrispondenze” 

 Le opere e le poetiche di Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio - Analisi di testi 

scelti - Da “Myricae”: “X agosto”- Da “Il Fanciullino”: “E’ dentro di noi un 

fanciullino”- Da “Il Piacere”: “Il verso è tutto”- Da “Alcyone”: “La pioggia nel 

pineto”- Da “Canto Novo”: “Falce di luna calante” 

LA NARRATIVA DELLA CRISI DEL PRIMO ‘900 

 Futurismo: caratteri principali. - testi scelti di Marinetti – Da“Zang Tumb 

Tumb”: “Bombardamento di Adrianopoli”-  

 Luigi Pirandello: la poetica dell’umorismo e del relativismo. Le novelle, i romanzi 

ed il teatro – Testi scelti: Da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa”- Da 

“L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”- Da:”Uno nessuno centomila, “Io e 

mia moglie, il mio naso” 

 Italo Svevo: Da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta”. 

 LA POESIA DEL ‘900 TRA CRISI E SPERIMENTAZIONE 

 Giuseppe Ungaretti: la poetica e le opere. Analisi di testi scelti: “Da “L’Allegria:  

         “I Fiumi”   

 Eugenio Montale: la poetica del “male di vivere”. Analisi di testi scelti: Da  “Ossi 

di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 
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 Neorealismo del Secondo Dopoguerra. 

 Elsa Morante : pensiero opere – da “L’isola di Arturo”: “Un padre eroico” 

 Divina commedia – Paradiso: Canti 1-3-6-11 versi scelti – Canti 2-15-17-28-30-

31-33 riassunti 

• Trattazione di temi di attualità e problematiche sociali 

• UDA : “La memoria storica” 

 COMPETENZE acquisite 

Gli allievi più preparati, in maniera ottimale o discreta, gli allievi meno preparati in 

modo sufficiente, sono i grado di: 

• Analizzare e comprendere i diversi generi narrativi 

• Saper riconoscere le scelte stilistiche di ogni autore in relazione alla corrente di  

appartenenza 

• Effettuare analisi di testi in prosa ed in versi, cogliendo le tecniche e le strutture 

compositive 

• Saper individuare le consonanze ideali e le differenze tra gli autori studiati, 

attraverso un’analisi comparativa delle opere e delle poetiche 

• Individuare le tecniche compositive e le innovazioni stilistiche degli autori più 

noti 

METODOLOGIE 

• lezione frontale 

• Approccio interdisciplinare 

• Mappe concettuali 

• Schemi 

• Dibattiti in classe 

• Analisi di testi letterari 

• Sviluppo di testi argomentativi 

• Trattazione di temi di ordine generale 

• Potenziamento 

• Lavoro di gruppo 

 Simulazione 

MEZZI 

 Libri di testo e non – Piattaforma digitale Classroom – Video  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Livello di partenza e progressione culturale 
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 Capacità degli allievi 

 Impegno 

 Obiettivi raggiunti 

 Chiarezza espositiva 

 Frequenza 

 Partecipazione 

E’ stata privilegiata la valutazione formativa su quella sommativa 

 

Libro di testo: V. Jacomuzzi G.Pagliero S. Jacomuzzi–Letteratura Istruzioni per l’uso -

vol. 3°- 3B – SEI  + Antologia della Divina Commedia 

 

CASERTA 15/05/2022 LA DOCENTE 

                                    Maria Russo 

   8.3 DISCIPLINA:  STORIA  

 DOCENTE PROF. SSA  MARIA RUSSO  

OBIETTIVI raggiunti 

Gli alunni più preparati in maniera ottimale o discreta, altri in modo sufficiente, sanno: 

Padroneggiare le categorie storiche per effettuare ampie periodizzazione della Storia 

contemporanea 

 Discutere e confrontare criticamente diverse prospettive di analisi ed 

interpretazione dei fenomeni storici 

 Costruire attraverso la cultura storica la propria identità civile, culturale e 

politica 

CONOSCENZE acquisite 

Gli alunni che si sono impegnati in modo costante e diligente, hanno acquisito 

conoscenze ottimali o discrete; alcuni, impegnandosi in modo alterno o superficiale, 

conoscenze sufficienti 

DALLA CRISI DEGLI EQUILIBRI POLITICI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 II Rivoluzione industriale e società di massa. 

 L’Età dell’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 L’Età Giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale: le cause, le alleanze, gli eventi, la fine del conflitto e 

i trattati di pace 

 La Rivoluzione Russa: le cause e gli eventi – Lenin e la NEP 

DALLA CRISI DEL I DOPOGUERRA ALLA NASCITA DEI TOTALITARISMI 



Classe V sez. B DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

 

 

 Il primo dopoguerra - L’Età dei totalitarismi 

 Mussolini e il regime fascista: la conquista del potere, la dittatura, le politiche 

sociali 

 Hitler e il Nazismo: la crisi della Repubblica di Weimer, il Nazionalsocialismo, la 

con- quista del potere, il riarmo, la politica estera e antisemita. 

 Stalin al potere: la politica economica e la repressione interna, la politica estera 

 Il Big Crash e il New Deal 

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA 

 La Seconda Guerra Mondiale: le cause, gli schieramenti, le fasi del conflitto, la 

caduta del fascismo, Olocausto, fine guerra – La Resistenza in Italia 

 Il bipolarismo USA – URSS e la Guerra Fredda – La Germania dopo la 2° guerra 

mondiale – Il muro di Berlino e la caduta -  Decolonizzazione - Guerra di Corea 

Crisi di Cuba– Disgelo e Nuove frontiere 

 L’Italia nel secondo dopoguerra: dal Referendum alla nascita della Seconda 

Repubblica  

EDUCAZIONE CIVICA 

 Costituzione della Repubblica italiana –valori e principi  

 La parità di genere nell’Agenda 2030 e nella Costituzione 

 Il rifiuto della guerra e la ricerca della convivenza pacifica 

UDA : “La memoria storica” 

COMPETENZE acquisite 

Gli allievi più preparati in maniera ottimale o discreta, gli allievi meno preparati in 

modo sufficiente, sono in grado di: 

• Saper cogliere i principali tratti comuni dell’imperialismo nella politica delle 

grandi potenze europee 

• Analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali ed economiche della Prima 

Guerra Mondiale 

• Illustrare le ideologie, le dinamiche e gli eventi che causarono la Rivoluzione 

Russa e la caduta del regime zarista 

• Elaborare schemi e mappe concettuali per individuare i tratti strutturali tipici dei 

regimi totalitari 

• Identificare e collegare i processi complessi che hanno causato la Seconda 

Guerra Mondiale 

• Definire ed utilizzare consapevolmente il concetto di Guerra Fredda, 

• Individuare e relazionare i fenomeni politico-sociali che hanno portato alla Prima 

Repubblica 
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METODOLOGIE 

• lezione frontale 

• Approccio interdisciplinare 

• Mappe concettuali 

• Schemi 

• Dibattiti in classe 

• Analisi di documenti 

• Lettura e realizzazione di cartine storico-politiche 

• Quesiti a risposta aperta e chiusa 

• Trattazione di argomenti di attualità di carattere storico-sociale 

• Potenziamento 

• Lavoro di gruppo 

• Simulazione 

MEZZI 

Libri di testo e non – Documenti – Cartine – Piattaforma Classroom - Video 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Livello di partenza e progressione culturale 

• Capacità degli allievi 

• Impegno 

• Obiettivi raggiunti 

• Chiarezza espositiva 

• Frequenza 

• Partecipazione 

• E’ stata privilegiata la valutazione formativa su quella sommativa 

Libro di testo: Gentile Ronga - Erodoto Magazine - V 5 La Scuola ed. 

CASERTA 15/05/2022                              LA DOCENTE                                                                                     

                                                                  Maria Russo 
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FILOSOFIA 

 

DOCENTE PROF.SSA BARBARA BELLANI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

 Cogliere il legame di un autore con il contesto storico-culturale di appartenenza 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in chiave 

interdisciplinare 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:  

 Kant: illuminismo e criticismo, gli scritti pre-critici, la Critica della ragion pura e la Critica 

della ragion pratica 

 Hegel: l’idealismo, gli scritti teologici giovanili, la dialettica e le basi del sistema filosofico 

hegeliano, la Fenomenologia dello Spirito 

 La crisi dell’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

Gli elementi che contrassegnano Il passaggio dall'Idealismo al materialismo: l'ateismo di 

Feuerbach e il materialismo storico di Marx 

 Certezza e crisi tra Ottocento e Novecento: Nietzsche e Freud 

 Io e Mondo: Simone de Beauvoir e Hannah Arendt 

 

Per  Ed.Civica sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 Lo stato e la costituzione: l'origine e la definizione dello stato nella storia; la ragione delle leggi: le 

costituzioni nella storia; il processo costituente democratico;  

ABILITÀ 

 Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati; 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina; 

 Individuare i temi e le parole chiave di un autore/tema; 

 Produrre schemi di riferimento generale tenendo presente i raccordi interni ad un autore e 

la  relazione con altri autori; 

  Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra discipline 

diverse; 

 Integrare fonti e linguaggi diversi. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lettura e commento dei testi 

 Rielaborazione dei contenuti e produzioni originali 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE PANICO ROSARIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 

Gli alunni hanno acquisito competenze necessarie a saper verificare la correttezza 

delle regole di gioco e degli argomenti teorici nelle diverse situazioni: 

●  Conoscenza dei regolamenti di gioco degli sport di squadra proposti 

Gli alunni hanno acquisito competenze digitali, sviluppando la capacità di  

produrre in autonomia elaborati digitali 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

La classe si è presentata ben disposta agli argomenti trattati. Gli alunni hanno 

raggiunto una conoscenza completa ed approfondita delle tecniche e degli argomenti 

teorici proposti. 

Contenuti Teorici: 

● Approfondimento di anatomia: apparato scheletrico, apparato muscolare, 

apparato articolare, apparato cardiocircolatorio     

● Il fabbisogno plastico rigenerativo. I protidi. Le vitamine; 

● Educazione alimentare: la piramide alimentare 

● Gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici. Il fabbisogno energetico: glucidi, 

glucosio, lipidi; meccanismi aerobico e anaerobico 

●  Regolamenti sportivi di squadra pallavolo, pallacanestro, calcio e sport da 

tavolo ( scacchi e dama ). 

● Primo soccorso, le emergenze e le urgenze. Le lesioni ed i traumi nelle discipline 

sportive; 

● Doping e sport: le sostanze proibite-I rischi-Legislazione antidoping; 

● I Giochi Olimpici 

● Ed. Civica - Salute e benessere : il benessere a 360°,lo Yoga, il Pilates e le 

tecniche di rilassamento 

ABILITÀ 

Gli alunni hanno dimostrato di saper elaborare le conoscenze acquisite per adattarle a 

tutte le diverse situazioni. Hanno dimostrato di saper sviluppare le conoscenze 

acquisite con strumenti tecnologici e/o informatici. 

 

8.8 DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
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DOCENTE PROF. FRANCESCO PISTILLI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali al fine di: 

• inquadrare correttamente gli artisti e le opere d’arte studiate nel loro specifico 
contesto storico; 

• riconoscere e spiegare nelle opere artistiche gli aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

• leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati. 
Il livello delle suddette competenze raggiunto dalla classe è espresso dai vari gradi di 

valutazione. 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

 
Seconda metà dell’Ottocento. 

 

 La nuova architettura del ferro in Europa. Nuovi materiali da costruzione; 

 La scienza delle costruzioni;  
 Le Esposizioni Universali; J.Paxton, Il Palazzo di Cristallo; Charles-Louis-

Ferdinand Dutert:  

 La Galleria delle Macchine; Gustave-Alexander Eiffel, Torre Eiffel. 
 Le gallerie commerciali in Italia: La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano; La 

Galleria Principe di Napoli. 

 Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico. 
 

L’Impressionismo. 

 

 Inquadramento storico del periodo dell’Impressionismo, i motivi conduttori, le 
tematiche ispiratrici del movimento. 

 Invenzione e primo sviluppo dell’arte fotografica, anche come stimolo della 

ricerca creativa di molti dei primi impressionisti. 
 I personaggi simbolo della stagione impressionista: E. Manet, C. Monet, E. 

Degas, P.A. Renoir. 

 

Tendenze Postimpressioniste. 
 

 Le esperienze figurative postimpressioniste che dall’impressionismo presero le 

mosse, ma che tendevano a rifiutare la sola impressione visiva e perseguivano 
solide certezze. 

 Le personalità di P. Cezanne, G. Seraut, P. Gauguin, Van Gogh, H.Toulouse-

Lautrec. 
 Il Simbolismo. G.Moreau, J.B.Redon (Odilon), A.Böcklin. 

 Il Divisionismo italiano. G.Segantini; Pellizza da Volpedo. 

 

Art Nouveau, Fauves, Espressionismo, Art Decò. 
 

 I presupposti dell‘Art Nouveau: «Arts and Crafts Exhibition Society» di William 

Morris. 
 Il nuovo gusto borghese. 

 Le arti applicate; La ringhiera dell’Hotel Solvay. 

 Architettura Art Nouveau: A.Guimard; C.R. Mackintosh; A.Gaudí. 
 L’esperienza delle arti applicate a Vienna (Kunstgewerberschule e Secession). 



Classe V sez. B DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

 

 

 Due architetture viennesi di J.M.Holbrich e Adolf Loos. 

 La personalità e alcune opere di Gustav Klimt. 
 Il movimento dei Fauves e il profilo di Henry Matisse. 

 L’Espressionismo. I precursori; J. Ensor, E.Munch. Il gruppo Die Brücke. 

 Le personalità di E.L.Kirkner, E.Hekel, O. Kokoschka e E.Schiele. 
 L’architettura dell’Espressionismo: E.Mendelsohn, Torre Einstein. 

 Dalla pittura alla grafica (cenni generali); H.Toulouse-Lautrec e A.Mucha. 

 Art Decò: Tamara de Lempicka. 

 L’architettura Art Decò: Chrysler Building. 
 

Il Cubismo 

 Inquadramento storico e culturale del XX secolo: i caratteri generali, i motivi 
conduttori, le 

 poetiche emergenti e le tematiche ispiratrici: il principio della verosimiglianza; 

la fedeltà coloristica 
 e la prospettiva; la decostruzione della prospettiva; la molteplicità dei punti di 

vista; il tempo e la 

 percezione; la visione mentale e simultanea degli oggetti; la quarta 

dimensione; la nascita del 
 Cubismo; gli influssi di Cezanne sul Cubismo; l'inizio del Cubismo e gli artisti; il 

primo cubismo; 

 Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 
 La vita e le opere di Pablo Picasso, G. Braque e J. Gris. 

 

     Il Futurismo. 
 Le linee artistiche e ideologiche del Futurismo attraverso i vari manifesti, anche 

in rapporto alla 

 personalità di Filippo Tommaso Marinetti. 

 Alcuni dei personaggi chiave del movimento futurista e lettura di alcune delle 
opere più significative di U. Boccioni e G.Balla. 

 Il Futurismo nei progetti di architettura di A.Sant’Elia. 

 Il Futurismo e l’avanguardia in Europa. N.Goncarova e il Cubofuturismo; 
M.Larionov e il Raggismo; O.V. Rozanova. 

 

     Dadaismo e Surrealismo. 

 
 Arte tra provocazione e sogno. 

 Il Dadaismo. Illustrazione delle opere di H.Harp, R.Hausmann, M.Duchamp e 

Man Ray. 
 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo. André Breton, Primo manifesto del 

Surrealismo; le tecniche dei pittori surrealisti. Le personalità e alcune opere di 

M.Ernst, R.Magritte, S.Dalì. 
 La personalità di Frida Kahlo. 

  

 

L’Astrattismo 
 

 I caratteri distintivi dell’Astrattismo e le personalità V.Kandinskij e P.Klee 

attraverso alcune opere. 
 P.Mondrian, il Neoplasticismo e De Stijl. Cenni sull’architettura neoplastica: 

G.T.Ritveld; T.van 

 Doesburg. 
 K.Malevič e il Suprematismo. 
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 L’architettura del Costruttivismo. V.Tatlin: Monumento alla III Internazionale. 

 L’architettura, la nascita del Movimento Moderno. 
 

Il Razionalismo. 

 
 Il Deutscher Werkbund 

 L’International Style 

 L’esperienza del Bauhaus 

 
NODI CONCETTUALI 

Sono stati individuati i seguenti nodi concettuali: 

Le caratteristiche dei linguaggi artistici del Novecento: 
 

L’Art Nouveau; 

il movimento dei Fauves; 
 l’Espressionismo, 

 il Cubismo; 

 il Futurismo; 

 il Dadaismo e il Surrealismo; 
 l’Astrattismo; 

 Il Modernismo in architettura. 

 
ABILITÀ 

Elementi di conoscenza applicati operativamente. 

Cosa è stato chiesto di fare agli studenti con i contenuti appresi: 
 

 individuare le opere più significative di ogni corrente artistica, analizzarne gli 

aspetti formali, stilistici e iconografici; 

 riconoscere il significato delle opere mettendo a fuoco l’apporto individuale, la 
poetica la cultura dell’artista; 

  

DISCIPLINA: MATEMATICA  
DOCENTE PROF. GIUSEPPE RENATO NOVIELLO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli studenti hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile e il senso di 
responsabilità. Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti della matematica e della fisica. 

Sono in possesso delle procedure della matematica e della fisica, utilizzando 
appropriatamente i linguaggi specifici e formali delle due discipline. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

 FUNZIONI 

 Introduzione 

 Concetto di funzione dal punto di vista insiemistico. 
 Dominio, Codominio. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni composte. 

 Definizione di funzione numerica. Funzione reale di variabile reale.  

 Classificazione delle funzioni numeriche. 
 Funzioni numeriche biunivoche e invertibili. 

 Monotonia. 

 Funzioni pari e funzioni dispari. 
 Dominio delle funzioni numeriche 
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 Determinazione del dominio delle funzioni polinomiali. Dominio delle funzioni 

razionali. Dominio delle funzioni irrazionali, logaritmiche, esponenziali e 
goniometriche. 

 Studio delle intersezioni di una funzione razionale con gli assi cartesiani. 

 Studio del segno di una funzione razionale. 
 Limiti delle funzioni numeriche 

 Intervalli limitati aperti, chiusi, misti; intervalli illimitati. Ampiezza, centro 

dell'intervallo. 

 Intorno di un punto al finito; intorno circolare; intorno di infinito. 
 Definizione intuitiva del concetto di limite di una funzione. 

 Limiti al finito. 

 Calcolo di limiti al finito di funzioni razionali fratte. Limite destro e limite 
sinistro. 

 Forme indeterminate 

 Risoluzione con la scomposizione dei polinomi a numeratore e denominatore. 
 Studio della funzione intorno ai punti di non definizione. 

 Forme indeterminate, Risoluzione tramite raccoglimento forzato. Asintoti. 

 Definizione di asintoto. Asintoto verticale. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo. 

 Derivata di una funzione. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali di 
funzioni algebriche. Operazioni con le derivate. Il teorema di De L’Hospital. 

Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e razionale fratta. 

 
NODI CONCETTUALI 

Sono stati individuati i seguenti nodi concettuali: 

 Il concetto di funzione 
 Il concetto di limite di una funzione 

 Il comportamento asintotico 

 Il concetto di derivata 

 
ABILITÀ 

 Saper determinare il dominio di una funzione elementare. 

 Saper determinare lo studio del segno di una funzione razionale. 
 Saper determinare le intersezioni di una funzione razionale con gli assi 

cartesiani 

 Saper determinare asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di semplici funzioni 

razionali. 
 Saper determinare il minimo e il massimo relativo e assoluto. 

 Saper rappresentare il grafico di semplici funzioni algebriche razionali  

  
METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni in classe e a casa, didattica laboratoriale, simulazione 

delle reali prove di verifica. Gli allievi hanno prodotto esercizi, che sono stati corretti 
puntualmente e restituiti con correzione e giudizio, affinché potessero comprendere gli 

errori commessi. Diversi punti sono stati ripresi più volte, allo scopo di rafforzare negli 

allievi i principali automatismi di calcolo. Inoltre, ogni qualvolta si sono manifestate 

delle difficoltà, sono state effettuate le opportune azioni di recupero e consolidamento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche.  
Numerose verifiche scritte e orali, con domande generali e mirate, esercizi per casa, 

esercizi da svolgere in forma più o meno chiusa, secondo le procedure proposte alle 

lezioni, quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta singola, grafici. Ogni verifica è 
stata preceduta da ampie simulazioni e prove, per meglio preparare gli allievi e a 
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rafforzarne i concetti appresi. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Per l'attribuzione dei voti alle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di 

valutazione tassonomica del PTOF del Liceo.  
Per l'assegnazione del voto alle prove scritte si è fatto uso di griglie, gli esercizi di ogni 

prova scritta prevedevano un punteggio massimo riportato a lato. 

  

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: Matematica Azzurro, Vol. 5 Zanichelli 

Appunti personali, sussidi Calcolatrice scientifica, carta millimetrata, compasso, riga, 

squadrette,Videolezioni. 
 

Caserta, 15 maggio 2022     Il docente 

                                                                          Giuseppe Renato Noviello 
 

  

DISCIPLINA: FISICA  

 DOCENTE PROF. GIUSEPPE RENATO NOVIELLO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli studenti hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile e il senso di 
responsabilità. Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti della matematica e della  

fisica. 
Sono in possesso delle procedure della matematica e della fisica, utilizzando 

appropriatamente i linguaggi specifici e formali delle due discipline. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

Alla conclusione del percorso formativo del 5° anno l'allievo dovrà: 

 Conoscere i principali fenomeni elettrostatici. 
 Conoscere il concetto di campo elettrico. 

 Conoscere il concetto di potenziale elettrico. 

 Conoscere il comportamento dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 Conoscere natura e leggi della corrente elettrica. 
 Conoscere i principali fenomeni magnetici 

 Conoscere il concetto di campo magnetico 

 Conoscere l’interazione tra corrente e campo magnetico 
 Conoscere il motore elettrico e il generatore di corrente elettrica. 

 

CONTENUTI 
1. La carica elettrica e 

2. La legge di Coulomb  

3. Il Campo Elettrico  

4. Il Potenziale Elettrostatico  
5. Il Campo elettrico nei conduttori metallici e la Gabbia di Faraday 

6. Il Condensatore  

7. La Corrente elettrica 
8. Il Generatore di tensione 

9. Circuiti elettrici  

10. Le leggi di Ohm 
11. Potenza ed Energia Elettrica 
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12. Fenomeni magnetici  

13.Calcolo del campo magnetico  
14.Il campo magnetico nella materia  

15.Forze su conduttori percorsi da corrente 

 
NODI CONCETTUALI 

Sono stati altresì individuate i seguenti nodi concettuali: 

 Le Forze fondamentali della Natura (Forza di Coulomb) 

 Il Concetto di Campo (Campo Elettrostatico) 
 Le Leggi Fondamentali (Leggi di Ohm) 

 Il concetto di campo magnetico 

 
ABILITÀ 

 Saper distinguere gli elementi base di un circuito elettrico. 

 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali, con qualche semplice esperienza realizzata con materiale di recupero. 

Diversi punti sono stati ripresi più volte, allo scopo di rafforzare negli allievi i concetti 

appresi. Inoltre, ogni qualvolta si sono manifestate delle difficoltà, si sono effettuate le 
opportune azioni di recupero e consolidamento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tipologia delle verifiche  

Le verifiche sono state soprattutto di tipo orale, effettuate attraverso interrogazioni 

lunghe e brevi, e di tipo scritto, con esercizi a scelte multiple e di tipo numerico. Agli 
allievi è stata data la possibilità di ripetere, anche più volte, le interrogazioni, se non 

sufficienti o non soddisfacenti, al fine di migliorare la preparazione complessiva. Si è 

scelto di operare in tal modo al fine di: 

 migliorare le capacità espositive, non sempre adeguatamente sviluppate; 
 sviluppare le capacità di comprensione del testo e di sintesi; 

 abituare gli allievi a memorizzare parti sempre più articolate e lunghe; 

 potenziare le capacità di auto-organizzazione. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Per l'attribuzione dei voti alle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di 

valutazione tassonomica del PTOF dell'Istituto.  
 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Ruffo La Notte Lezioni di Fisica - Zanichelli 
 

Caserta, 15 maggio 2022     il docente 

                                                                                       Giuseppe Renato Noviello 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente Prof.ssa D’Acunio Anna Maria 

             
 La classe si è caratterizzata per un atteggiamento corretto e rispettoso sia nei 

rapporti tra pari che verso i docenti e verso le norme che regolano la comunità 

scolastica.  
I livelli di competenza e conoscenza raggiunti al termine del triennio sono, nel 

complesso, generalmente sufficienti. All’interno del gruppo classe si distinguono 

alcun* alliev* che hanno sempre mostrato grande curiosità per i contenuti proposti, 
capacità di impegno costante e un apprezzabile senso critico. Si evidenziano alcuni 
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casi per i quali si è registrata, invece, una qualche fragilità nell’esposizione orale e 

nella competenza espressiva. Le cause di tali situazioni sono da ricondurre, da un lato 
ad alcune problematiche relative all’ambito familiare, dall’altro a personali problemi di 

salute. L’andamento didattico-disciplinare di tutta la classe, nel suo complesso, ha 

risentito del lungo periodo di didattica a distanza che ha avuto effetti negativi sia sulle 
motivazioni personali che sulla coesione del gruppo classe. 

 

  OBIETTIVI 

CONOSCENZE - Funzioni comunicative; Tecniche di lettura.  
Aspetti salienti della storia della letteratura inglese di fine ottocento e del novecento 

con riferimento ai principali processi culturali, storico-sociali e artistici della realtà 

inglese ed europea. 
CONTENUTI (suddivisi per moduli) 

 The dawn of the Victorian Age  

• Queen Victoria 
• An Age of reforms 

• Workhouses and religion 

• Chartism 

• Technological progress 
The Victorian compromise. 

• A complex age 

• Respectability 
• B2 Exams: Life in Victorian Britain 

Early Victorian thinkers. 

• Evangelicalism 
• Bentham’s Utilitarianism 

• Mill and the empiricist tradition 

The American Civil War. 

• The difference between the North and the South  
• The Civil War 

• The abolition of slavery 

• A new version of the American dream 
• The expansion and settlement in the West 

American Renaissance 

• The new England Renaissance 

• Transcendentalism 
• The power of human consciousness 

Aestheticism and Decadence 

• The birth of the Aesthetic Movement 
• The English of Aesthetic Movement 

• The theorist of English Aestheticism 

• Walter Pater’s influence 
• The features of aesthetic works 

• Across Cultures: Work and Alienation – The building of the first factories 

• Walt Whitman: Life – work – Whitman’s view of nature 

• Song of the Open Road by W. Whitman 
• Emily Dickinson: Life and works – Themes and style 

• Hope is the thing with feathers by E. Dickinson 

From the Edwardian Age to the first world war  
• Edwardian England 

• The seeds of the Welfare State 

• The Suffragettes 
• The outbreak of the war 
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The age of  anxiety 

• The crisis of certainties 
• Freud’s influence 

• A new concept of time 

The USA in the first half of the 20th century 
• The beginning of the 20th century 

• Imperial expansion 

• America and WWI 

• Red Scare and Prohibition 
• The Wall Street Crash and the Great Depression 

Modernism 

• The advent of Modernism 
• Main features of Modernism 

The interior monologue. 

• Subjective consciousness 
• Main features of the interior monologue 

• Types of interior monologue 

• Rupert Brooke: life and works 

• The Soldier by R. Brooke 
• Wystan Hugh Auden:Life and works – themes 

• Refugee Blues by W. H. Auden 

• The Unknown Citizen by W. H. Auden 
• George Orwell: Life – works - themes 

• Nineteen Eighty-Four: plot – historical background – setting – characters – 

themes 
• ‘Big Brother is watching you’  an extract from Nineteen Eighty-Four by G. Orwell 

• ‘Room 101’ an extract from Nineteen Eighty-Four by G. Orwell 

Contemporary drama. 

• The Theatre of the Absurd 
• Samuel Beckett: life and works.  

• Waiting for Godot: plot – characters – themes – style 

• ‘Waiting’ an extract from Waiting for Godot by S. Beckett 
 

Grammar: sono state riviste le strutture sintattico-grammaticali dei livelli B1 e B2.   

Citizenship  

Per quanto concerne le attività di Educazione Civica  la classe ha elaborato e seguito 
un percorso centrato sulle realtà di volontariato e di attivismo civile. Il percorso è 

stato suddiviso nelle seguenti fasi: 

a. documentazione e riflessione sulle realtà di cittadinanza attiva, di impegno civile  
e sociale; 

b. elaborazione di un questionario di indagine rivolto alla platea scolastica 

(realizzato in collaborazione con la classe IV B); 
c. somministrazione del questionario e raccolta dati; 

d. analisi dei dati rilevati; 

e. pianificazione di una serie di incontri con realtà di attivismo sociale radicate sul 

territorio locale e nazionale 
f. partecipazione alla Manifestazione nazionale indetta da Libera nomi e numeri 

contro le mafie a Napoli (21 marzo 2022); 

g. incontro con Libera e con l’associazione Ex- Canapificio (Caserta) 
h. elaborazione di una proposta operativa da proporre alla collettività scolastica 

i. relazione finale.   

 
COMPETENZE - Riconoscere i diversi codici linguistici e padronanza dei contenuti 
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programmatici. Sufficiente organicità, proprietà e correttezza formale nella produzione 

orale e scritta. 
 

ABILITA’- Comprensione e produzione di testi orali e scritti. 

Schematizzare e riassumere testi orali e scritti. 
Decodificazione di testi letterari e non. 

Rielaborazione delle conoscenze e loro trasmissione  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
Lezione frontale; lezione colloquio; discussione; problem solving; contestualizzazione 

dei testi; analisi testuale; ricerche guidate, individuali e di gruppo su testi scolastici e 

rete telematica; letture 
 

Tempi e Spazi Orario curricolare: 3 ore settimanali in aula normale 

 
  VERIFICA E VALUTAZIONE  

Sono state effettuate verifiche periodiche scritte e orali (prove scritte semi-strutturate 

– quesiti a risposta aperta – colloqui).  

La valutazione formativa e sommativa ha inteso verificare il conseguimento degli 
obiettivi programmatici e quantificare i risultati di profitto in termini di conoscenze, 

competenze e abilità. 

 
TESTI E MATERIALI 

M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton   ‘Performer Heritage’ vol.2    

Zanichelli Ed. 
 

Caserta, 15/05/2022                                          La Docente 

                                                                         Anna D’Acunio 

 
 

DISCIPLINA  RELIGIONE 

DOCENTE  BARBARA PARILLO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

occidentale 
ed italiana in particolare. 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale  

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

 Lettera enciclica Laudato si di Papa Francesco 
 Lettura di brani e passi da libri del teologo Vito Mancuso: La vita autentica 

I quattro  Maestri 

 Il coraggio di essere liberi. 

 
ABILITÀ 

 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga 

in modo aperto, libero e costruttivo 
 Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo   

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 
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METODOLOGIE 

Gli argomenti scelti per il piano di lavoro sono stati sviluppati in presentazioni in classe 
con il supporto di uno studio di ricerca richiesto agli studenti e sviluppato a casa 

autonomamente con la consegna ad una determinata scadenza di un elaborato 

personale da presentare alla classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Partecipazione al dialogo educativo, proposizione di temi di interesse comune,     

atteggiamento volto alla soluzione dei conflitti, assiduità alla frequenza delle lezioni, 
puntualità nella consegna dei lavori chiesti 

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 
Materiale fornito dalla docente 

 

CASERTA 15/05/2022                                                                    LA DOCENTE 
                                                                                                     Barbara Parillo 

                                                                                                     

 

ALLEGATI 
 

 Verbale del Consiglio di Classe della simulazione del colloquio 

 
N. prot. 2570 V.4 del 14/05/22 
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